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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII - Ambito Territoriale Avellino
Peo: usp.av@istruzione.it Pec: uspav@postacert.istruzione.it

Ai gestori/legali rappresentanti delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado
della Provincia di Avellino
Al sito web
Oggetto: Trasmissione D.M. n. 5 del 18 gennaio 2022 e D.M. n. 8 del 21 gennaio 2022.
Si trasmettono, in allegato:
- il decreto ministeriale n. 5 del 18 gennaio 2022, recante “Modalità e criteri di riparto dei contributi
aggiuntivi alle scuole dell’infanzia paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 328 della legge 30
dicembre 2021, n. 234”;
- il decreto ministeriale n. 8 del 21 gennaio 2022, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi
dell’articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Si richiama l’attenzione sul quanto previsto all’art. 2, co. 3 e 4, del decreto ministeriale n. 8 del 21
gennaio 2022:
- i contributi di cui al decreto sono determinati sulla base dei dati inseriti dalle scuole paritarie nella
“Anagrafe nazionale degli studenti” e nella “Rilevazione sulle scuole – Dati Generali”;
- i contributi di cui al decreto sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto parte del sistema
nazionale di istruzione, abbiano fornito e aggiornato con regolarità tutti i dati richiesti dal sistema
informativo del Ministero dell’istruzione.
Si rammenta la necessità di porre in essere tutti i presupposti necessari all’erogazione dei contributi
(es. Durc, Equitalia).
Si specifica che, da quest’anno, la compilazione del Modello A, adempimento necessario per ricevere
i contributi, dovrà essere effettuata online sul portale SIDI al percorso “Scuole Paritarie -Rilevazione
funzionamento Scuole Paritarie - Gestione Dichiarazione - Modello A”.
La comunicazione del conto dedicato, invece, avverrà compilando il modello allegato, che dovrà
essere inoltrato esclusivamente all’indirizzo email usp.av@istruzione.it, inserendo quale oggetto
dell’email “Comunicazione conto dedicato scuola paritaria … “.
Si confida in un puntuale e corretto adempimento e si ringrazia per la collaborazione.
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