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AI GESTORI
delle Scuole Primarie Paritarie -

LORO SEDI

AI DIRIGENTI
Uffici Scolastici Territoriali

-

LORO SEDI

ALL’UFFICIO II

-

SEDE

OGGETTO: Scuole primarie paritarie. Modifiche alle convenzioni e nuove richieste per l’a.s. 2010/2011.
I Gestori delle Scuole primarie paritarie con stipula di convenzione ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.
23 e del D.M. n. 84/08, sono invitati a comunicare allo scrivente Ufficio le richieste per l’eventuale modifica alle
convenzioni novennali in corso, specificando il numero di classi e di sezioni effettivamente costituite nell’a.s.
2010/2011, con relativo numero di alunni e l’eventuale fabbisogno di ore di sostegno per gli alunni disabili con
certificazione di handicap.
Nel caso di richieste di aumento del fabbisogno per ulteriori classi/ore di sostegno rispetto a quanto
riconosciuto nella convenzione in atto, l’USR si fa riserva di autorizzare la sottoscrizione della modifica di
convenzione alla luce delle attese disposizioni del M.I.U.R. e delle risorse finanziarie che saranno assegnate per
l’E.F. 2011.
Si ricorda che i Gestori hanno l’obbligo di comunicare a questo Ufficio l’eventuale variazione nell’anno
scolastico in corso dei seguenti elementi: legale rappresentante, ente gestore, sede, nonché la diminuzione di
classi, di ore di sostegno, ovvero la variazione del numero di alunni comportante conseguenti variazioni del
numero di classi (secondo i parametri di cui al D.P.R. succitato).
In ogni caso le certificazioni di handicap andranno inviate entro la medesima data direttamente ed
esclusivamente all’Ufficio Scolastico Provinciale per la convalida, secondo le disposizioni impartite con nostra
nota prot. 10918/C18 del 13 settembre u.s.
Inoltre, le scuole primarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità dal 1° settembre 2010,
presenteranno domanda di stipula di nuova convenzione, indicando gli elementi necessari (classi, alunni, etc).
Le richieste e le comunicazioni di cui sopra vanno inviate allo scrivente Ufficio entro il 26 novembre p.v.
Per quanto riguarda i finanziamenti, avendo già proceduto al saldo di quanto spettante alle scuole
primarie con convenzione in atto, per l’a.s. 2010/2011 sarà disposto entro il corrente anno solare un acconto in
riferimento al periodo settembre – dicembre.
Distinti saluti.
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