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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 10 marzo 2000 n.62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio” che istituisce il sistema nazionale di istruzione;  
 
VISTO il D.M. 61 del 10 marzo 2021 recante “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle 
scuole paritarie per l’Anno Scolastico 2020/2021” e, in particolare, l’art.6, comma 3; 
  
VISTI i dati relativi al funzionamento delle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’Anno Scolastico 
2020/2021, acquisiti nel mese di settembre 2020, a norma degli artt. 5.2 e 5.3 del D.M. 10 ottobre 2008, 
n.83, da cui risulta che presso la scuola dell’infanzia paritaria “Coccinella” sita ad Urbino (PU) in frazione 
Pieve di Cagna – ente gestore Comune di Urbino (PU) - via F. Puccinotti n.3 -  è stata attivata una sezione 
con n.7 alunni iscritti;  
 
VISTA l’istanza del 12 maggio 2021 prot. n. 11720, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al 
n. 9170 in pari data, a firma del Sindaco del Comune di Urbino quale rappresentante legale della citata 
scuola, con cui viene richiesta, in considerazione della particolare rilevanza territoriale del servizio svolto 
in comune montano, distante dal capoluogo e dalle altre sedi scolastiche limitrofe, l’attribuzione del 
contributo spettante alle scuole dell’infanzia senza scopo di lucro, in deroga ai requisiti di cui al citato D.M. 
61 del 10 marzo 2021;  
 
RITENUTO di poter dare seguito alla istanza sopracitata in considerazione della particolare rilevanza 
territoriale del servizio svolto dalla Scuola dell’Infanzia paritaria “Coccinella” di Urbino (PU);  
 
 

D E C R E T A 
 

Art.1 – Alla Scuola dell’Infanzia paritaria “Coccinella” di Urbino (PU)– Codice Meccanografico 
PS1A01600B – verrà assegnato il contributo spettante per l’Anno Scolastico 2020/2021 in favore delle 
scuole dell’infanzia paritarie senza fine di lucro, a norma di quanto prevede il sopracitato art.6, 
rispettivamente, alle lettere a) e b), nella misura che sarà determinata in relazione ai finanziamenti destinati 
a tal fine nel Bilancio dell’anno finanziario 2021.  
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