
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Istruzione non Statale 

 

 

Ai gestori/legali rappresentanti delle scuole paritarie  di 

ogni ordine e grado della Campania 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

 

 

Oggetto: trasmissione d.m. n. 20 del 14 febbraio 2023 e nota prot. AOODGSIS 1072/2023 - 

Modello A  

 

 

Si trasmette in allegato il decreto ministeriale n. 20 del 14 febbraio 2023, che definisce  criteri 

e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2022/23. 

 

In particolare, l’art. 2, commi 3 e 4 del citato decreto prevede che: 

• i contributi di cui al presente 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 presente 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 e del merito. 

 

Si tenga presente che, come riportato nella nota prot. AOODGOSV 7013 del 1° marzo 2023, 

con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale in oggetto, codeste scuole paritarie devono 

predisporre tutta la documentazione necessaria (DURC, Equitalia etc.), al fine di consentire la 

tempestiva erogazione dei contributi in parola. 

 

Si specifica inoltre che, anche quest’anno, la compilazione del Modello A, di cui al citato d.m. 

n. 20/2023, che costituisce adempimento necessario per ricevere i relativi contributi, dovrà essere 

effettuata online sul portale SIDI al percorso: 

“Scuole Paritarie → Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie” cliccando sulla funzione                                                        

“Gestione Dichiarazione” → “Modello A”. 

Si allega, altresì, alla presente, la nota prot. AOODGSIS 1072 del 1° marzo 2023 della Direzione 

generale per i sistemi informativi e la statistica, che riporta le istruzioni per il caricamento a SIDI del 

Modello A. 

 

Si confida in un puntuale e corretto adempimento e si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

                Ettore ACERRA 
da 

 

 

Allegati: 

d.m. n. 20 del 14 febbraio 2023 

nota prot. AOODGSIS 1072 del 1° marzo 2023 
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