
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 16/2021-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 16 DI DATA 15 Marzo 2021

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO: 
 Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, art. 76. Concessione alle istituzioni scolastiche 
paritarie dei contributi in conto gestione per l'anno scolastico 2020-2021. Impegno di spesa Euro 
5.573.301,13. (Fasc. 26.3-2021-3) 
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IL DIRIGENTE 

Premesso quanto segue. 
La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, all’articolo 76, prevede che per l’erogazione 
del servizio di istruzione svolto nell’ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia possa 
concedere contributi in conto gestione, alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 76, comma 4. 

Il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-
149/Leg, concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, 
disciplina al Capo II, le modalità per la concessione dei contributi in conto gestione alle istituzioni 
scolastiche paritarie, in particolare con riferimento ai requisiti per l’ammissione al contributo, alle 
modalità di presentazione delle domande, ai criteri per la determinazione ed erogazione dei 
contributi. 

L’articolo 19 del regolamento attuativo stabilisce che la Giunta provinciale determini annualmente 
l’entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per i contributi sopra descritti.  

Con deliberazione n. 350 di data 5 marzo 2021 la Giunta provinciale ha approvato la ripartizione 
delle risorse finanziarie a favore dell’istruzione scolastica paritaria per l’esercizio finanziario 2021 
ed ha stabilito un fondo pari ad Euro 9.198.177,30 per la concessione dei contributi in conto 
gestione per l’anno scolastico 2020-2021. Ai sensi dell’articolo 12 del sopra citato regolamento 
attuativo, la Giunta provinciale ha definito la quota di contributo per ogni iscritto ai diversi gradi di 
scuola ed ha ripartito l’ammontare complessivo del fondo in tre fondi specifici destinati, 
rispettivamente, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria 
di secondo grado. La consistenza di tali fondi è stata determinata come di seguito indicato:  

Tipologia dei fondi Fondo complessivo 
Anno Scolastico 2020-2021 

Fondo per le scuole primarie € 2.206.932,00 

Fondo per le scuole secondarie di primo grado € 3.562.214,60 

Fondo per le scuole secondarie di secondo grado € 3.429.030,70 

Totale fondo per la concessione dei contributi 
in conto gestione a.s. 2020-2021 € 9.198.177,30 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 350 di data 5 marzo 2021 stabilisce che il dirigente del 
Servizio istruzione con proprio provvedimento disponga la concessione dei contributi in conto 
gestione alle singole istituzioni scolastiche paritarie, con riferimento all’anno scolastico 2020-2021. 
Con il presente provvedimento si provvede quindi all’attuazione di quanto disposto dal regolamento 
di attuazione e dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.  

In conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del regolamento di attuazione emanato con Decreto 
del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., le seguenti istituzioni scolastiche 
paritarie, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla 
scuola 7 agosto 2006, n. 5, hanno presentato domanda per la concessione dei contributi in conto 
gestione entro il  termine del 31 ottobre 2020: 

1. Associazione Pedagogica Steineriana, con sede a Trento, codice fiscale 96014820227, che attua 
i seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 

RIFERIMENTO : 2021-S167-00022Pag 2 di 8 
Num. prog. 2 di 15 



2. Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici”, con sede a Trento, codice fiscale 00317150225, 
che attua i seguenti percorsi di istruzione:  
- Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Liceo classico, Liceo scientifico, Liceo 

linguistico, Istituto tecnico economico e Istituto tecnico tecnologico con sede a Trento; 
- Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado Arcivescovile “Dame Inglesi” e Liceo 

linguistico con sede a Rovereto. 
3. Fondazione Famiglia Materna, con sede a Rovereto, codice fiscale 85006870225, che attua i 

seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 
4. Cooperativa Sociale “Sacra Famiglia” Onlus, con sede a Trento, codice fiscale 02311520221, 

che attua il percorso di istruzione: Scuola primaria.  
5. Gardascuola Società Cooperativa, con sede ad Arco, codice fiscale 01335020226, che attua i 

seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Liceo 
scientifico opzione Scienze applicate e Istituto tecnico per il settore economico/turismo.  

6. Istituto “Figlie del Sacro Cuore di Gesù”, con sede a Trento, codice fiscale 01388480582, che 
attua i seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, 
Istituto tecnico per il settore tecnologico/grafica e comunicazione, Liceo artistico indirizzo 
grafica, Liceo delle scienze umane internazionale quadriennale e Liceo delle scienze umane. 

7. Istituto Salesiano “Maria Ausiliatrice”, con sede a Trento, codice fiscale 00344100227, che 
attua il percorso di istruzione: Scuola secondaria di primo grado. 

8. Istituto salesiano “Santa Croce”, con sede a Mezzano di Primiero, codice fiscale 80007770268, 
che attua i seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 

9. Oxford Ivo de Carneri Società Cooperativa, con sede a Civezzano, codice fiscale 01572180220, 
che attua i seguenti percorsi di istruzione: Istituto professionale per il settore dei servizi / 
servizi socio-sanitari / odontotecnico, Istituto tecnico per il settore tecnologico / biotecnologie 
sanitarie e Istituto tecnico per il settore economico / turismo. 

 
Tutte le domande di contributo pervenute dagli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie 
risultano regolari in ordine al termine di presentazione ed alla completezza della documentazione 
allegata. 

Le modalità di determinazione del contributo in conto gestione da assegnare alle singole istituzioni 
scolastiche paritarie sono definite dall’articolo 13 del regolamento di attuazione. 

Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole primarie e secondarie di primo grado 
è determinato moltiplicando l’ammontare della quota di contributo per ogni iscritto per il numero 
degli iscritti alla scuola, come risultanti dall’Anagrafe provinciale degli studenti. La quota dei 
contributi per ogni iscritto risulta definita nei seguenti importi: 

- Quota di contributo per ogni iscritto alla scuola primaria: euro 1.975,48 
- Quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado: euro 2.765,67 

 
Ad ogni singola quota sopra descritta, viene sommata una ulteriore quota di contributo per ogni 
iscritto alla scuola, come risultante dall’Anagrafe provinciale degli studenti, in ragione del 
riconoscimento di maggiori oneri sostenuti dalle scuole per l’attuazione delle direttive per il 
potenziamento della lingua tedesca e inglese previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 
2040 di data 13 dicembre 2019, quantificata nei seguenti importi:  

- Quota di contributo per il potenziamento delle lingue tedesco e inglese per ogni iscritto alla 
scuola primaria: euro 45,52 

- Quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado: euro 63,73 
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I contributi in conto gestione spettanti alle singole scuole primarie e secondarie di primo grado sono 
quindi determinati come illustrato negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.  

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1489 di data 31 agosto 2015, Riconoscimento del 
Polo Specialistico di Filiera: “Polo della grafica, della comunicazione e del design”, non verranno 
assegnati i contributi in ordine alle finalità di cui all’art. 13, comma 3, del regolamento di 
attuazione, con riferimento ai costi specifici conseguenti la realizzazione di progetti di 
sperimentazione.  

Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, visti i parametri individuati dall’articolo 
13, comma 2, del regolamento attuativo e le percentuali stabilite con la citata deliberazione n. 
350/2021 si dispone che il fondo per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole 
secondarie di secondo grado, pari a  Euro 3.429.030,70  sia ripartito in quattro quote come segue: 

a) 77% del fondo destinato al parametro relativo al numero degli “studenti iscritti e frequentanti 
la scuola in sede”: euro 2.640.353,64; 

b) 3% del fondo destinato al parametro relativo al numero degli “studenti iscritti presso le scuole 
paritarie ma frequentanti l’anno scolastico presso una scuola estera sulla base di un progetto 
riguardante intere classi”: euro 102.870,92; 

c) 10% del fondo destinato al parametro relativo al numero delle “ore di lezione settimanali”: 
euro 342.903,07; 

d) 10% del fondo destinato al parametro relativo al numero delle “classi attivate”: euro 
342.903,07. 

Al fine di determinare l’entità dei contributi spettanti alle singole scuole secondarie di secondo 
grado, è necessario innanzitutto calcolare la misura unitaria dei singoli parametri, che è data dal 
rapporto tra le quote, così come sopra stabilite, e la consistenza numerica effettiva del rispettivo 
parametro, riferita all'insieme delle scuole richiedenti. Si specifica che la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 350/2021 stabilisce che, ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie alle singole 
istituzioni scolastiche non siano considerati gli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2020-
2021, una scuola estera quale opzione individuale al di fuori di progetti curricolari attuati 
dall’istituzione scolastica e riguardanti l’intera classe. 

L’ammontare dei contributi spettanti alle singole scuole secondarie di secondo grado è dato dal 
prodotto di ciascuna delle misure unitarie per la rispettiva consistenza numerica effettiva, riferita a 
ogni scuola, e, quindi, dalla somma degli interventi finanziari calcolati per ciascun parametro come 
illustrato nell’Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Con determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 64 di data 6 novembre 2020 è stato 
assegnato alle istituzioni scolastiche paritarie un anticipo sui contributi in conto gestione per l’anno 
scolastico 2020-2021, pari a complessivi Euro 3.624.876,17. 

Con il presente provvedimento si dispone pertanto che i contributi indicati negli allegati 1, 2 e 3, 
pari a complessivi Euro 9.198.177,30 siano erogati al netto dell’acconto già liquidato di Euro 
3.624.876,17, per l’ammontare quindi di Euro 5.573.301,13 e negli importi unitari indicati 
nell’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Si dispone inoltre che 
gli importi a saldo spettanti alle singole istituzioni scolastiche paritarie siano liquidati in tre 
soluzioni, pari, rispettivamente, al 40 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento dell’importo a 
saldo, come indicato nell’Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto 
della disponibilità di cassa del Servizio istruzione. 
 
Le liquidazioni saranno disposte alle seguenti scadenze: 

a) prima rata ad esecutività della presente determinazione; 
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b) seconda rata entro il 30 giugno 2021; 
c) rata a saldo in seguito alla presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche paritarie, entro 

il 30 giugno 2021, del rendiconto dell’attività di gestione dei contributi relativa all’esercizio 
finanziario 2020 e della relativa relazione dell’organo di revisione contabile, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento di attuazione. 

La liquidazione dei contributi in conto gestione alle istituzioni scolastiche paritarie sarà comunque 
disposta nel rispetto del vincolo posto dall’art. 17, comma 3, del regolamento di attuazione il quale 
stabilisce che l’ammontare complessivo dei contributi erogati non può essere superiore per ciascuna 
tipologia di spesa ai costi totali esposti nel rendiconto. 

Considerato che i contributi assegnati con il presente provvedimento sono soggetti alle norme del 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

Rilevato che ai sensi dell’art. 83, comma 3 lettera e) del Codice antimafia per i provvedimenti di 
erogazione il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro non è richiesta la documentazione 
antimafia. 

Viste le richieste dell’informazione antimafia di cui all’articolo 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 e s. m., inserite nella banca dati nazionale unica, nei confronti dei seguenti istituti: 
 

Istituto Scolastico Paritario 
 

Richieste informazione antimafia 
 

Associazione Pedagogica Steineriana PR_TNUTG_Ingresso_0018597_20210219 
Pitre n. 120760 del 19.02.2021 

Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici”  PR_TNUTG_Ingresso_0017977_20210218 
Pitre n. 117725 del 18.02.2021 

Fondazione Famiglia Materna PR_TNUTG_Ingresso_0018860_20210219 
Pitre n. 122361 del 19.02.2021 

Cooperativa Sociale “Sacra Famiglia” Onlus PR_TNUTG_Ingresso_0022626_20210301 
Pitre n. 143937 del 01.03.2021 

Gardascuola Società Cooperativa  PR_TNUTG_Ingresso_0018704_20210219 
Pitre n. 121211 del 19.02.2021 

Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù PR_TNUTG_Ingresso_0014056_20210222 
Pitre n. 124819 del 22.02.2021 

Istituto Salesiani Maria Ausiliatrice PR_TNUTG_Ingresso_0018828_20210219 
Pitre n. 121793 del 19.02.2021 

Oxford Ivo de Carneri Società Cooperativa PR_TNUTG_Ingresso_0018840_20210219 
Pitre n. 122002 del 19.02.2021 

 
Visto che il rilascio della documentazione non è immediatamente conseguente alla consultazione 
della BDNA e visto l’art. 3 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, in base al quale ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi 
dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m. 
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Considerato che il contributo può essere concesso sotto condizione risolutiva, potendo disporre 
l’eventuale revoca o recesso anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa 
siano accertati successivamente alla concessione del contributo. 

Si ritiene di assegnare i contributi alle sopra elencate istituzioni scolastiche paritarie, per le quali 
non sono ancora pervenute le informazioni antimafia, ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs n. 
159/2011.  
 
Considerato che l’intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti 
di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
Dato atto che il procedimento è iniziato in data 6 marzo 2021, data corrispondente al giorno 
successivo alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 350/2021 di 
ripartizione delle risorse finanziare disponibili sul pertinente capitolo di bilancio e termina con 
l’approvazione del presente provvedimento.  

Preso atto inoltre che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 
provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse. 

La struttura competente è individuata nel Servizio istruzione, il responsabile del procedimento 
amministrativo è il dottor Sergio Dall’Angelo, direttore dell’Ufficio programmazione e 
organizzazione dell’istruzione. 
 
Visto l’articolo 56, e allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011,  
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

 
- vista la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5,  
- visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008,  n. 42-149/Leg; 
- visti gli atti citati in premessa,  

 

DETERMINA 

1. di stabilire il contributo spettante alle istituzioni paritarie per l’anno scolastico 2020-2021, 
sulla base dei parametri di riparto delle risorse finanziarie illustrati in premessa e indicati 
negli Allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per complessivi Euro 9.198.177,30;  

2. di dare atto che con determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 64 di data 6 
novembre 2020 è stato assegnato alle istituzioni scolastiche paritarie un anticipo sui 
contributi in conto gestione per l’anno scolastico 2020-2021, pari a complessivi Euro 
3.624.876,17;  

3. di assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie per l’anno scolastico 2020-2021, un 
contributo pari ad Euro 5.573.301,13 come indicato nell’Allegato 4 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

4. di disporre che i contributi indicati negli Allegati 1, 2 e 3, pari a complessivi Euro 
9.198.177,30 siano erogati al netto dell’anticipo già liquidato di Euro 3.624.876,17, per 
l’ammontare quindi di Euro 5.573.301,13, come indicato nell’Allegato 4 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  
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5. di impegnare la spesa pari ad Euro 5.573.301,13 negli importi unitari indicati nell’Allegato 
4, parte integrante del presente provvedimento, sul capitolo 252150 dell’esercizio 
finanziario 2021, relativo alla prenotazione n. 2017780 pos. 1 di cui alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 350 di data 5 marzo 2021, in base al principio di esigibilità della spesa;  

6. di liquidare alle istituzioni scolastiche paritarie i contributi spettanti, calcolati al netto 
dell’anticipo già erogato, in tre soluzioni, pari rispettivamente, al 40 per cento, al 40 per 
cento e al 20 per cento dell’importo a saldo, così come indicato nell’Allegato 5 parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, compatibilmente con le disponibilità 
di cassa della struttura provinciale. Le liquidazioni saranno disposte alle seguenti scadenze: 

a) prima rata ad esecutività della presente determinazione, 
b) seconda rata entro il 30 giugno 2021,  
c) rata a saldo in seguito alla presentazione da parte delle istituzioni scolastiche paritarie, 

entro il 30 giugno 2021, del rendiconto dell’attività di gestione dei contributi relativa 
all’esercizio 2020 e della relativa relazione dell’organo di revisione contabile, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento di attuazione; 

  
7. di stabilire che il contributo di cui al punto 3 è concesso sotto condizione risolutiva ai sensi 

dell’articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, 
dando atto che l’erogazione del saldo del contributo avverrà successivamente 
all’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa antimafia; 

8. di disporre la revoca del contributo assegnato con il presente provvedimento, 
conformemente a quanto stabilito dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di 
cui all’art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione 
mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4; 

9. di dare atto che l’intervento del presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni 
relative al registro nazione degli aiuti di stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012;  

10.  di dare atto che il procedimento avviato in data 6 marzo 2021, termina con la data del 
presente provvedimento;  

11. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione ai destinatari tramite 
lettera;  

12. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, 
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso; 

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato sul sito 
istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 31 bis della legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23.  
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001 CONTRIBUTI IN C/GESTIONE SCUOLE PRIMARIE

002 CONTRIBUTI IN C/GESTIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

003 CONTRIBUTI IN C/GESTIONE SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

004 RIEPILOGO CONTRIBUTI IN C/GESTIONE IST. SCOLASTICHE PARITARIE

005 LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI IN C/GESTIONE IST. SCOLASTICHE PARITARIE

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Roberto Ceccato 
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   ALLEGATO 1

€ 2.206.932,00

€ 1.975,48

€ 45,52

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA Codice Fiscale
Numero                             
iscritti

CONTRIBUTO 
Iscritto

CONTRIBUTO                        
Potenziamento 

lingue

CONTRIBUTO  
Totale

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA 96014820227 99 € 195.572,52 € 4.506,48 € 200.079,00

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:

Sede di Trento: n. iscritti 118; contributo euro 238.478,00

Sede di Rovereto: n. iscritti 155; contributo euro 313.255,00

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA 85006870225 102 € 201.498,96 € 4.643,04 € 206.142,00

COOPERATIVA SOCIALE "SACRA FAMIGLIA" ONLUS 02311520221 202 € 399.046,96 € 9.195,04 € 408.242,00

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA 01335020226 122 € 241.008,56 € 5.553,44 € 246.562,00

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'" 01388480582 209 € 412.875,32 € 9.513,68 € 422.389,00

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE" 80007770268 85 € 167.915,80 € 3.869,20 € 171.785,00

1.092 € 2.157.224,16 € 49.707,84 € 2.206.932,00

€ 539.306,04 € 12.426,96 € 551.733,00

TOTALE

QUOTA CONTRIBUTO PER ISCRITTO

QUOTA CONTRIBUTO POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA E INGLESE PER 
ISCRITTO

00317150225 273

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Anno Scolastico 2020-2021

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE "SCUOLE PRIMARIE"

FONDO PER LE SCUOLE PRIMARIE

1 di 1
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   ALLEGATO 2

€ 3.562.214,60

€ 2.765,67

€ 63,73

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA CODICE FISCALE
NUMERO         
ISCRITTI

CONTRIBUTO 
Iscritto

CONTRIBUTO                        
Potenziamento 

lingue

CONTRIBUTO  
Totale

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA 96014820227 63 € 174.237,21 € 4.014,99 € 178.252,20

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:

Sede di Trento: n. iscritti 275; contributo euro 778.085,00

Sede di Rovereto: n. iscritti 200; contributo euro 565.880,00

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA 85006870225 94 € 259.972,98 € 5.990,62 € 265.963,60

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA 01335020226 133 € 367.834,11 € 8.476,09 € 376.310,20

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'" 01388480582 199 € 550.368,33 € 12.682,27 € 563.050,60

ISTITUTO SALESIANO "MARIA AUSILATRICE" 00344100227 224 € 619.510,08 € 14.275,52 € 633.785,60

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE" 80007770268 71 € 196.362,57 € 4.524,83 € 200.887,40

1.259 € 3.481.978,53 € 80.236,07 € 3.562.214,60
TOTALE

475

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Anno Scolastico 2020-2021

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE "SECONDARIE DI PRIMO GRADO"

€ 1.313.693,25 € 30.271,75 € 1.343.965,00

FONDO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

QUOTA CONTRIBUTO PER ISCRITTO

QUOTA CONTRIBUTO POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA E INGLESE PER 
ISCRITTO

00317150225
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ALLEGATO 3 CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2020-2021

CODICE FISCALE
N. 

ISCRITTI 

91

01335020226 195

01388480582 206

01572180220 338

1.053
*2 studenti con percorso 

semestrale all'estero

FONDO DISPONIBILE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO € 3.429.030,70

DETERMINAZIONE FONDO DISPONIBILE PER IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE:

FONDO TOTALE CONTO GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO € 3.429.030,70

CONTRIBUTO FINALITA' ART. 13, C. 3, REGOLAMENTO ATTUAZIONE € 0,00

T O T A L E 1.037             15 1

OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA 337 -                                        1

ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' 206 -                                        -                                   

15 -                                   

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA 195 -                                        -                                   

N. ISCRITTI                                                         
frequentanti l'anno scolastico 

all'estero individualmente

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:

00317150225
223 223 -                                        -                                   

Sede di Trento

Sede di Rovereto 76

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA

N. ISCRITTI 
frequentanti 

l'anno scolastico 
in sede

N. ISCRITTI                                                
frequentanti l'anno scolastico 

all'estero con la classe

ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
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ALLEGATO 3 CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2020-2021

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE 
SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO

% di 
riparto

Studenti iscritti e frequentanti la scuola in sede 77%

Studenti iscritti e frequentanti l'anno scolastico presso 
una scuola estera con la classe 3%

Ore di lezione settimanali 10%

Classi attivate 10%

N. 
ISCRITTI

CONTRIBUTO 
(n. iscritti x 

misura unitaria   del 
contributo)

N. 
ISCRITTI

N. ORE 
LEZIONE

CONTRIBUTO 
(n. ore lezione x 
misura unitaria
 del contributo)

N.  CLASSI

CONTRIBUTO
 (n. classi x 

misura unitaria del 
contributo)

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:

Sede di Trento

Sede di Rovereto 76 193.507,12              15 130 21.873,11              4 22.485,45      

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA 195 496.498,51     440 74.032,07              13 73.077,70      

ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' 206 524.506,12              402 67.638,39              11 61.834,98      

OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA 337 858.051,28              496 83.454,33              16 89.941,79      

TOTALE 1037 2.640.353,64           15 2038 342.903,07            61 342.903,07    

ORE di lezione settimanale

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DA CONCEDERE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SECONDO CICLO:

Consistenza numerica
 effettiva

CLASSI attivate
TOTALE 

CONTRIBUTO IN 
CONTO GESTIONE                                       

A.S. 2020-2021

CONTRIBUTO 
(n. iscritti x 

misura unitaria 
del contributo)

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA

STUDENTI ISCRITTI  frequentanti 
in sede

STUDENTI ISCRITTI 
Frequentanti fuori 
sede con la classe 

5.621,36                   

1.031.447,40            

102.870,92    3.429.030,70            

643.608,28               

653.979,49               

95.563,15      759.258,93               

102.870,92    340.736,60               

570 95.905,17              17223 567.790,61              

T O T A L E 3.429.030,70                         

342.903,07                            61 -                                        61

6.858,06                   

342.903,07                            2.038 -                                        2.038 168,25                      

102.870,92                            15 -                                        15

Misura unitaria del 
contributo

2.640.353,64                         1.038 1 1.037 2.546,15                   

DETERMINAZIONE MISURE UNITARIE DEL CONTRIBUTO:

Quota del Fondo
Consistenza 

Numerica

Studenti Iscritti frequentanti 
l'anno scolastico all'estero 

individualmente
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    ALLEGATO 4

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA
CODICE 
FISCALE

CONTRIBUTI 
SCUOLE PRIMARIE

CONTRIBUTI 
SCUOLE 

SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO

CONTRIBUTI 
SCUOLE 

SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO

TOTALE 
CONTRIBUTI IN 

CONTO GESTIONE

ANTICIPO 
CONTRIBUTI IN 

C/GESTIONE 
assegnati 

nell'esercizio 2020

SALDO 
CONTRIBUTI IN 

CONTO GESTIONE 
A.S. 2020-2021

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA 96014820227 € 200.079,00 € 178.252,20 € 378.331,20 € 143.968,64 € 234.362,56

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "CELESTINO ENDRICI" 00317150225 € 551.733,00 € 1.343.965,00 € 1.099.995,53 € 2.995.693,53 € 1.170.493,06 € 1.825.200,47

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA 85006870225 € 206.142,00 € 265.963,60 € 472.105,60 € 193.575,22 € 278.530,38

COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS 02311520221 € 408.242,00 € 408.242,00 € 149.445,70 € 258.796,30

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA 01335020226 € 246.562,00 € 376.310,20 € 643.608,28 € 1.266.480,48 € 540.605,61 € 725.874,87

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'" 01388480582 € 422.389,00 € 563.050,60 € 653.979,49 € 1.639.419,09 € 638.584,47 € 1.000.834,62

ISTITUTO SALESIANO "MARIA AUSILATRICE" 00344100227 € 171.785,00 € 633.785,60 € 805.570,60 € 250.849,70 € 554.720,90

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE" 80007770268 € 200.887,40 € 200.887,40 € 145.220,54 € 55.666,86

OXFORD IVO DE CARNERI SOCIETA' COOPERATIVA 01572180220 € 1.031.447,40 € 1.031.447,40 € 392.133,23 € 639.314,17

T O T A L E € 2.206.932,00 € 3.562.214,60 € 3.429.030,70 € 9.198.177,30 € 3.624.876,17 € 5.573.301,13

RIEPILOGO CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE                                                          

Anno Scolastico 2020-2021
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    ALLEGATO 5

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA CODICE FISCALE

PRIMA RATA 
(PARI AL 40% DEL 

CONTRIBUTO 
A SALDO)

SECONDA RATA               
(PARI AL 40% DEL 

CONTRIBUTO A 
SALDO)

RATA A SALDO               
(PARI AL 20% DEL 

CONTRIBUTO A 
SALDO)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

A SALDO

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA 96014820227 93.745,03 93.745,03 46.872,50 234.362,56

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" 00317150225 730.080,19 730.080,19 365.040,09 1.825.200,47

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA 85006870225 111.412,15 111.412,15 55.706,08 278.530,38

COOP. SOC. "SACRA FAMIGLIA" ONLUS 02311520221 103.518,52 103.518,52 51.759,26 258.796,30

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA 01335020226 290.349,95 290.349,95 145.174,97 725.874,87

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'" 01388480582 400.333,85 400.333,85 200.166,92 1.000.834,62

ISTITUTO SALESIANO "MARIA AUSILATRICE" 00344100227 221.888,36 221.888,36 110.944,18 554.720,90

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE" 80007770268 22.266,75 22.266,75 11.133,36 55.666,86

OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA 01572180220 255.725,67 255.725,67 127.862,83 639.314,17

2.229.320,47 2.229.320,47 1.114.660,19 5.573.301,13T O T A L E

LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2020-2021                                    
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