
 

  Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  

del sistema nazionale di istruzione 
Ufficio VII 

 

 Ai Direttori 

degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro indirizzi PEC 

 

e, p.c. Al Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma della 

Valle d'Aosta 

istruzione@pec.regione.vda.it 

 

 All’Assessore regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale della Regione Sicilia 

assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

 

Alla Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione 

dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it 

 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano 

sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it 

 

Al Direttore Istruzione e Formazione per la scuola in lingua 

italiana in provincia di Bolzano 

Sovrintendente scolastico 

Vincenzo Gullotta 

scuola.italiana@pec.prov.bz.it 

  

 Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione 

dpit@postacert.istruzione.it 

 

Alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

dgruf@postacert.istruzione.it 

  

OGGETTO: Pubblicazione del Costo Medio Studente di cui al DM 61/2021 art. 5 comma 3 

 

Si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2021 n.61, registrato alla 

Corte dei Conti il 31 marzo 2021 al n. 770, con il quale sono definiti criteri e parametri per 

l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020/21. 
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Si richiama, in particolare, l’art. 5 comma 3 del citato Decreto, ove viene stabilito 

che: “Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera d), l’attività 

istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio (Cm) 

percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms) annualmente 

pubblicato dal Ministero dell’istruzione ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui 

all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 

novembre 2012, n. 200. La presenza dei requisiti di cui al presente articolo è comprovata 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 secondo il modello A allegato al presente decreto e che ne 

costituisce parte integrante.” 

 

Ad ogni buon fine, si riporta la seguente la tabella, contenente la spesa annuale per 

studente, distinta per livello di istruzione: 

 Scuola 
dell’infanzia 

Scuola primaria Istruzione 
secondaria di 
primo grado 

Istruzione 
secondaria di 
secondo grado 

CMS (Spesa 
annua nelle 
istituzioni 

educative per 
studente) 

€ 6.027,50 € 6.288,68  
 

€ 6.915,55  
 

€ 7.471,51  
 

 

 

Al riguardo, si fa presente che questa circolare contenente il dato del costo medio 

per studente (Cms) è reperibile anche sul sito Web di questo Ministero all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita-mi nella sezione della Direzione 

Generale scrivente.  

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Assunta Palermo 

  Documento firmato digitalmente 
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