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Allegato alla Delib.G.R. n. 20/38 del 19.4.2017 

 

Contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento. L. R. 25 

giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. c). 

LINEE GUIDA 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO  

I soggetti beneficiari dei contributi in oggetto sono le scuole dell’infanzia non statali, operanti nel territorio 

regionale, in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca Scientifica (MIUR) ai sensi della L. n. 62/2000 e successivi Decreti ministeriali attuativi e di tutti i 

requisiti a tal fine previsti, che presentano regolare istanza ai sensi di quanto previsto nelle presenti linee 

guida.  

I soggetti beneficiari, inoltre, devono: 

‒ funzionare, in regola con le vigenti disposizioni, come scuola dell’infanzia non statale paritaria almeno 

per tutto il precedente anno scolastico.  

‒ garantire la gestione dell’attività scolastica mediante l’impiego di 1 segretario e/o di 1 coordinatore e 

della seguente ulteriore dotazione minima di personale:  

a) per le scuole con 1 o 2 sezioni: 1 insegnante per ciascuna sezione e 1 assistente con compiti di 

vigilanza; 

b) per le scuole con 3 o più sezioni: 1 insegnante per ciascuna sezione e 1 assistente con compiti di 

vigilanza ogni 2 sezioni. 

Nel caso di frequenza di uno o più alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 potrà essere 

impiegato, in aggiunta all'organico sopra indicato, un’insegnante di sostegno e/o un'assistente per il 

numero di ore previste nel piano educativo individualizzato.  

‒ garantire l’organizzazione della scuola in sezioni aventi normalmente un numero di 25 alunni e 

comunque non inferiore a 15. Per le sezioni frequentate da minori con disabilità certificata ai sensi della 

L. n. 104/1992, il numero degli alunni potrà essere contenuto entro un minimo di 10 e un massimo di 20 

in relazione anche alla gravità della disabilità. 

Eventuali deroghe potranno essere valutate da parte del Servizio competente della Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione. Nello specifico: 
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a) il limite massimo di 25 alunni (o di 20 in caso di presenza di alunni con disabilità certificata) potrà 

essere superato qualora sia accertata l'impossibilità di costituire un'ulteriore sezione, il limite non 

superabile in ogni caso è di 29 alunni per sezione; 

b) il limite minimo di 15 alunni (o di 10 in caso di presenza di alunni con disabilità certificata) potrà 

essere superato solo per le scuole, con unica sezione, ubicate in località prive di altre scuole 

dell’infanzia statali e non statali. 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di edilizia scolastica, l’istituzione di ulteriori 

sezioni oltre la terza potrà avvenire purché le altre sezioni abbiano un numero di alunni non inferiore a 

25 (o a 20 in caso di presenza di alunni con disabilità certificata). 

‒ essere in regola con la presentazione dei rendiconti relativi agli anni scolastici precedenti per cui la 

scuola è stata beneficiaria dei contributi in oggetto. 

‒ non aver subìto revoche dei contributi in oggetto nel biennio precedente. 

Il venir meno anche di uno solo dei sopra elencati requisiti deve essere comunicato tempestivamente 

all’Amministrazione regionale. La perdita dei requisiti nel corso dell’anno scolastico comporta la revoca del 

contributo e la proporzionale restituzione delle somme eventualmente già ricevute a titolo di anticipazione. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, le risorse regionali destinate annualmente all’erogazione dei 

contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento, 

previsti dalla legge regionale del 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, punto c), sono assegnate con le modalità di 

seguito indicate. 

È riconosciuto, preliminarmente, un contributo pari a 8 euro per ciascuna ora di sostegno prevista nei singoli 

piani educativi individualizzati per l’anno scolastico di riferimento per ciascun alunno con disabilità certificata 

ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore delle scuole in cui risultano iscritti e frequentanti tali 

alunni. 

Secondariamente è riconosciuto un contributo pari a 8.000 euro per la prima sezione, e a 3.000 euro per 

ogni sezione ulteriore alla prima, in favore delle scuole che dichiarano di sostenere la spesa per l’affitto dei 

locali. Tale contributo non potrà superare il limite massimo del 75% della spesa prevista per l’anno scolastico 

di riferimento, come risulta dal contratto di locazione in essere regolarmente registrato. 

La restante parte della dotazione annuale regionale destinata alle scuole dell’infanzia non statali paritarie, in 

possesso dei requisiti di accesso e ammesse al contributo in oggetto, è ripartita nel seguente modo: 

− il 30 % tra tutte le scuole, in parti uguali; 

− il 70 % tra tutte le scuole, in modo direttamente proporzionale al numero delle sezioni funzionanti. 
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In fase di controllo dei rendiconti si procederà alla proporzionale riduzione del contributo concesso, in 

applicazione dei criteri sopra definiti, qualora si rilevi una discordanza tra quanto dichiarato in fase di 

presentazione della richiesta di contributo e quanto rendicontato. Tale discordanza potrà riguardare uno o 

più dei seguenti eventi: 

− la diminuzione delle ore di sostegno previste per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. n. 

104/1992; 

− la diminuzione del numero di sezioni funzionanti; 

− la sopraggiunta inesistenza del contratto di locazione o la diminuzione del canone annuo, qualora il 

contributo specificatamente concesso fosse superiore al 75% del canone aggiornato; 

− il superamento del contributo concesso del limite massimo pari al 75% delle spese gestionali 

ammissibili effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. 

L’assegnazione dei contributi è approvata, con apposita determinazione, dal Direttore del Servizio 

competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Le spese ammissibili sono quelle relative alla gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie di 

competenza dello specifico anno scolastico di riferimento, così come di seguito indicate: 

− spese per il personale: relative al personale impiegato (nel rispetto di quanto previsto nei requisiti di 

accesso), per gli oneri previdenziali, fiscali e per il trattamento mensile, compreso il trattamento di fine 

rapporto e per i servizi di documentazione e aggiornamento del personale scolastico presso Enti e/o 

Istituzioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sardegna; 

− spese di manutenzione ordinaria: relative agli impianti di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e sue 

successive modifiche); 

− spese per le utenze (purché intestate alla scuola): telefoniche, connessione a internet, energia elettrica, 

acqua, gasolio, gas o altro combustibile utilizzato per il riscaldamento degli ambienti e/o dell’acqua, 

nettezza urbana; 

− spese per l’affitto dei locali della scuola: purché non riguardino contratti di locazione stipulati con parenti 

e affini dei gestori della scuola fino al secondo grado. Non sono ammissibili a contributo le spese di 

"leasing" e, comunque, tutte quelle forme di pagamento finalizzate all'acquisizione della proprietà del 

bene; 

− spese generali: cancelleria per la segreteria; materiali di consumo per la pulizia dei locali; servizi di 

consulenza contabile, fiscale e del lavoro; spese per la pulizia dei locali ove tale servizio fosse 

esternalizzato. 
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RIPARTO SPESE COMUNI  

Qualora negli stessi locali venissero erogati anche altri servizi, diversi dalla scuola dell’infanzia, quali asilo 

nido, scuola primaria e/o secondaria, le eventuali spese sostenute per attività/beni comuni ai vari servizi, 

qualora fossero variabili rispetto ai servizi erogati dovranno essere opportunamente ripartite tra i vari servizi. 

Qualora le spese comuni fossero fisse, in quanto la scuola le sostiene indipendentemente dal fatto che 

gestisca diversi servizi, queste possono essere imputate interamente alla scuola dell’infanzia, purché 

qualora siano ammissibili ai fini del contributo in oggetto non siano finanziate con ulteriori fondi pubblici. Le 

spese di gestione della scuola dell’infanzia per cui è stato assegnato il contributo in oggetto saranno, 

pertanto, composte dalle spese direttamente imputabili alla gestione di tale scuola e dalla quota parte di 

spese comuni ad essa imputabile, determinabili applicando le basi di riparto indicate nella tabella sottostante 

per le diverse tipologie di spese. 

 TIPOLOGIA SPESE COMUNI BASE DI RIPARTO 

spese per il personale n. ore di lavoro prestate 

spese di manutenzione ordinaria n. metri quadrati locali utilizzati 

spese per le utenze:  

‒ energia elettrica, acqua, gasolio, gas o altro 
combustibile utilizzato per il riscaldamento degli 
ambienti e/o dell’acqua, nettezza urbana 

n. metri quadrati locali utilizzati 

spese per l’affitto dei locali della scuola n. metri quadrati locali utilizzati 

spese generali:   

‒ cancelleria per la segreteria n. alunni frequentanti 

‒ servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro n. dipendenti della scuola 

‒ materiali di consumo per la pulizia dei locali e spese 
per la pulizia dei locali ove tale servizio fosse 
esternalizzato 

n. metri quadrati locali utilizzati 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRI BUTO E DEL RENDICONTO  

La richiesta di concessione del contributo e il rendiconto della gestione devono essere presentati, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità e nei termini previsti nell’apposito Avviso pubblico annuale emanato 

dal Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione. 

La mancata presentazione del regolare rendiconto implicherà la revoca del contributo concesso, l’obbligo di 

restituzione all’Amministrazione regionale delle somme eventualmente ricevute a titolo di anticipazione e 

precluderà l’accesso ai contributi nei due anni successivi. 

 

 

 



 

 

 

5/5 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

L’erogazione del contributo in oggetto, assegnato per un determinato anno scolastico, avviene secondo le 

seguenti modalità: 

− liquidazione di un anticipo nella misura massima dell’80% dell’importo assegnato;  

− liquidazione del saldo a seguito della verifica della regolarità dei rendiconti della gestione. 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 è previsto un correttivo alla ripartizione che scaturisce 

dall’applicazione dei criteri come sopra delineati.  

Tale correttivo si esplica mediante una redistribuzione proporzionale di fondi da parte delle scuole che 

conseguono un differenziale positivo tra il contributo calcolato mediante l’applicazione dei nuovi criteri e il 

contributo assegnato alla scuola per l’anno scolastico 2016/2017 riparametrato rispetto alla eventuale nuova 

situazione organizzativa della scuola, in favore delle scuole che al contrario conseguono un differenziale 

negativo, in modo tale che nessuna scuola subisca un differenziale superiore alla soglia del 10% per il primo 

anno e del 15% per il secondo anno. 


