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Venezia, 1° ottobre 2012

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI
E p.c.

(…)

OGGETTO: Contributi ordinari alle scuole paritarie. Assegnazione su Cap.1477 e.f. 2012.
1° acconto per l’a.s. 2012/13.

Con atto prot.n. 13624/C19a del 27 settembre 2012 è stato disposto il trasferimento presso gli
Uffici Scolastici Territoriali provinciali della somma di euro 10.291.589,00 sul cap. 1477/e.f. 2012
(incrementata di una economia di euro 4.042,93), resa disponibile dal MIUR quale acconto dei
contributi ordinari alle scuola paritarie per a.s. 2012/13, da corrispondersi per il periodo settembredicembre 2012 (i cosiddetti “4/12”). Viene allegata copia del decreto e della relativa tabella di riparto.
Tale cifra è stata suddivisa fra tipi di scuola (scuole dell’infanzia, primarie con convenzione e
scuole secondarie) in misura proporzionale alle assegnazioni calcolate per l’intero a.s. 2011/12.
Le SS.LL. avranno, quindi, cura di utilizzare la somma, non appena resa disponibile sulla
contabilità speciale, e di procedere sollecitamente alle assegnazioni spettanti alle singole scuole, in
misura proporzionale ai contributi ordinari ad esse corrisposti nell’a.s. 2011/12. Naturalmente, verranno
escluse dall’assegnazione le scuole cessate al 31 agosto scorso; con altra nota di questo Ufficio,
prot.n. 13672 del 1° ottobre 2012, viene riportato anche l’elenco delle scuole cessate o a
funzionamento sospeso (i decreti di revoca vengono inviati agli Uffici provinciali competenti).
Allo scopo di fornire chiara ed inequivocabile informazione ai Gestori sulla causale di
pagamento, si raccomanda di specificare negli avvisi che trattasi di “Cap.1477 e.f.2012-1° acconto
contributi a.s.2011-12”.

Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca

Allegato:
Decreto Vice DG – USR Veneto prot.n. 13624 del 27/09/2012
e Tabella di riparto (Decreto_1°acconto_2012_13.pdf)

____________________________________________________________________________________________
Tel 041 2723 151-152-153
Fax 041 2723 115
– ufficio6.veneto@istruzione.it

