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Venezia, 27 novembre 2012
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI
E p.c.

Al Vice Direttore Generale dell’USR Veneto
Al Dirigente dell’ Ufficio II – Risorse Finanziarie
SEDE
All’Assessore Regionale all’Istruzione
All’Assessore Regionale alle Politiche Sociali
LORO SEDI

OGGETTO: Integrazione contributi alle scuole paritarie per l’e.f. 2012. Assegnazione sul Cap.1299 e.f.
2012. Criteri di riparto e assegnazione.
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del
26/09/2012, la dotazione finanziaria dell’anno 2012 per le scuole paritarie è stata incrementata della
somma di euro 237.291.833 sul Cap. 1299, ripartita e assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con
Decreto Interministeriale del 19 novembre 2012, che si unisce.
In particolare, al Veneto è stata destinata la somma di euro 28.454.856 sul Cap. 1299 e.f. 2012.
L’Ufficio Scolastico Regionale, non appena resa disponibile tale assegnazione, ha provveduto
(con decreto a firma del f.f. del Vice Direttore Generale, prot.n. 17414/C19a del 22 novembre 2012 e
conseguente atto contabile dell’Ufficio II), a ripartirla in quote provinciali e trasferirla agli Uffici Scolastici
Territoriali, in misura proporzionale alle assegnazioni sul cap.1477 effettuate per l’a.s. 2011/12. Il
decreto e la relativa tabella di riparto sono inviati alle SS.LL. in allegato.
Circa i criteri di assegnazione alle singole scuole, il D.I. citato, all’art. 1, prescrive che esse
vadano “destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado,
secondo il criterio della continuità rispetto a quelle in corso di erogazione per l’a.s. 2011/2012”. In altre
parole, e come operato negli scorsi anni, le cifre ora trasferite agli Uffici provinciali valgono come
integrazione sia ai contributi erogati per l’a.s. 2011/12, sia come acconto per quelli riferiti all’a.s.
2012/13.
In via generale, le cifre spettanti alle singole scuole - di ogni ordine e grado - vanno calcolate in
modo proporzionale alle assegnazioni sul cap.1477 effettuate per l’a.s. 2011/12.
Dato che l’integrazione spetta anche alle scuole che, funzionanti nel decorso anno scolastico,
hanno cessato (o sospeso) l’attività al 31 agosto 2012, per queste la quota andrà calcolata sulla base
degli 8/12 dell’intera cifra altrimenti spettante. Per quanto riguarda le nuove scuole riconosciute dal 1°
settembre 2012 – e limitando l’intervento alle sole scuole dell’infanzia -, si calcoleranno i 4/12 della
somma attribuita alle scuole con analoga consistenza di sezioni (vedasi decreti di revoca della parità ed
elenchi regionali aggiornati, inviati a parte).
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Va fatto notare che per le scuole primarie convenzionate le assegnazioni, ora corrisposte sul
cap.1299/12, costituiscono interamente un secondo acconto per l’a.s. 2012/13 (ulteriore rispetto al
primo, disposto con decreto prot.n.13624/C19a del 27 settembre 2012), dato che le convenzioni per
l’a.s. 2011/12 sono già state completamente saldate.
L’unita tabella distingue in colonna le quote degli 8 e dei 4 dodicesimi: tale ripartizione ha il
mero scopo di operare una corretta stima delle assegnazioni provinciali, ma gli UST calcoleranno le
cifre spettanti sulla base dell’intera somma loro accreditata sul Cap.1299.
In ogni caso, eventuali differenze nelle assegnazioni alle singole scuole, rispetto a successive
verifiche, potranno essere compensate in fase di saldo dei contributi per il 2012/13 (previsto entro il
primo semestre 2013).
Allo scopo di fornire chiara ed inequivocabile informazione ai Gestori sulla causale di
pagamento, si abbia cura di specificare negli avvisi che trattasi di “Cap.1299 e.f.2012- Integrazione ai
contributi erogati nel 2012”.
I dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, non appena introitata nella propria contabilità la quota
di competenza, avranno cura di effettuare le assegnazioni alle singole scuole, con la massima
sollecitudine possibile.
Una volta concluse le erogazioni alle scuole, i medesimi sono invitati a darne riscontro allo
scrivente Ufficio.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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