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Titolo VIII - Capo VIII - Misure in materia di istruzione 

  

Art.233 (Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema 
integrato da zero a sei anni) 

 
 Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche 

dell'infanzia non statali è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo 

di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle 

compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei 

servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.  

Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici 

regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età.  

 Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione è 

erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico 

in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque 

denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in 

presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.  

Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici 

regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche 

paritarie.   

Art.234 Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica 
  
 Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore 

dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi 

dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla 

gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza 

artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.  


