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Allegati 2
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
OGGETTO: Assegnazioni alle scuole paritarie per l’integrazione degli alunni con handicap (Cap.1476 – e.f.
2010).

Si trasmette il decreto prot.n. 10917/C19 a in data 13 settembre 2010 e allegata tabella, con
cui questo U.S.R. riparte e trasferisce a codesti Uffici provinciali la somma di euro 460.572,00 sul
cap.1476 in competenza e.f. 2010 – derivata dai fondi ex legge n.440/97.
Tale finanziamento è stato assegnato all’Ufficio regionale dal M.I.U.R. (con decreto D.G. per
Ordinamenti e l’Autonomia Scolastica del 19 luglio 2010) al fine dell’integrazione degli alunni con
handicap iscritti alle scuole paritarie, con riferimento all’a.s. 2009/10.
A tale riguardo, si ricorda che, in applicazione del Piano regionale dei contributi alle scuole
paritarie per l’a.s. 2009/10, con il decreto del D.G. dell’U.S.R.-Veneto n. 4022/C19a del 21/04/2010 è
stata ripartita e assegnata alle province la somma complessiva di euro 700.000,00 sul Cap.2738 e.f.
2010, destinata alle sole scuole dell’infanzia, con importi unitari calcolati in euro 1.206,90 per ogni
alunno con handicap. Con l’ulteriore disponibilità sopra citata, e ora portata ad effetto con le
assegnazioni in parola, è stata considerata l’opportunità di riservare una parte del fondo per integrare
la somma già corrisposta alle scuole dell’infanzia (con quote individuali calcolate in euro 400,00, che
vanno ad aggiungersi alla sopra citata quota di euro 1.206,90) e, con la restante, di corrispondere
contributi per l’inserimento degli studenti con handicap alle scuole secondarie di I e di II grado, con
quote individuali calcolate in euro 1.534,53.
Come sempre, le assegnazioni alle scuole paritarie saranno effettuate in proporzione agli alunni
con handicap accertati da codesti Uffici in quanto riconosciuti con idonea certificazione. I dati provinciali
della tabella di riparto allegata sono stati aggiornati a seguito delle comunicazioni pervenute dalle
SS.VV. in risposta a quanto richiesto da questo Ufficio con nota prot. n.10031/D20 del 20 agosto u.s.
Non sono invece considerate nella presente assegnazione le scuole primarie, in quanto trattate
in sede di convenzioni ai sensi del DPR 83/08.
Per quanto riguarda le assegnazioni per gli alunni con handicap riferite al corrente a.s. 2010/11,
si fa rimando alla nota dello scrivente Ufficio prot. n. 10918 /C18a del 13 settembre u.s.
Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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