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Prot.n. MIUR.AOODRVE
Reg. Ufficiale n. 5063/C19a

Venezia, 30 aprile 2013
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI
E p.c.

- Al Vice Direttore Generale
- All’Ufficio II – Risorse Finanziarie
SEDE

OGGETTO: Contributi ordinari alle scuole paritarie. Assegnazioni a saldo
2012/13 (8/12 dell’ e.f. 2012) e contributi per l’handicap.

sul Cap.1477 per l’a.s.

Va, anzitutto, premesso che con il corrente anno finanziario è stata attuata la prevista
innovazione nella gestione contabile da parte delle Amministrazioni Pubbliche (cfr Decreto MEF del
07.12.2010 e Circolare MEF del 31.10.2012), tale che le risorse finanziare non sono più gestite tramite
le contabilità generali e speciali degli Uffici Scolastici, bensì utilizzate da questi ultimi tramite il sistema
centralizzato SICOGE per la contabilità dello Stato ( Sistema per la gestione integrata della contabilità
economica e finanziaria).
Ciò comporta che gli Uffici Scolastici Territoriali non riceveranno assegnazioni su proprie e
autonome contabilità, ma opereranno attingendo direttamente alla comune dotazione finanziaria
presente sui rispettivi capitoli di spesa dello Stato, entro i limiti a ciascuno dati.
Dal punto di vista amministrativo, la sostanza delle operazioni resta invariata: l’Ufficio Scolastico
Regionale, sulla base dei criteri generali per le assegnazioni stabiliti dal MIUR, nonché di quelli
particolari adottati a livello regionale, e considerati i fabbisogni derivanti, stabilisce con un piano
regionale i riparti provinciali; gli Uffici Scolastici Territoriali verificano le somme effettivamente spettanti
ed erogano le assegnazioni alle singole scuole, tramite il SICOGE.
Al termine dell’operazione dell’assegnazione, le eventuali somme non utilizzate sul capitolo di
spesa saranno riutilizzate entro il medesimo Esercizio Finanziario per successivi acconti/integrazioni.
Per quanto riguarda l’e.f. 2013 il MIUR, con l’unito D.D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e
l’Autonomia Scolastica del 12 marzo 2013, n.3, ha disposto l’assegnazione all’USR Veneto della
somma di euro 32.966.867 sul cap. 1477 per l’intero e.f. 2013 (allegato 1), derivata dai criteri generali
stabiliti con il D.M. 30 gennaio 2013, n.46 (allegato 2)
L’intera, detta somma vale, quindi, sia per il saldo delle competenze riferite all’a.s. 2012/13
(ossia, i c.d. 8/12, periodo gennaio-agosto 2013), sia per le prossime competenze riferite al primo
acconto per l’a.s. 2013/14 (i c.d. 4/12, periodo settembre-dicembre 2013).
In questa fase di assegnazione alle scuole ci si limita, naturalmente, ad utilizzare la quota
necessaria per il saldo del 2012/013 (8/12).
Posto quanto sopra, l’USR Veneto ha predisposto, come di consueto, il piano regionale delle
assegnazioni, basato sui criteri generali stabiliti con il cit. D.M. n.46/13 e sentiti i rappresentati del
Tavolo regionale per la parità scolastica.
Desunto il fabbisogno risultante per le varie tipologie scolastiche (scuole dell’infanzia, primaria,
etc e contributi per l’integrazione degli alunni disabili), è stata predisposta e sancita con Decreto del
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Vice Direttore Generale prot.n. 4871/C19a del 24 aprile 2013 (allegato 3) una tabella riassuntiva con le
somme utilizzabili nell’ambito di ciascuna provincia (allegato 4).
I fabbisogni provinciali sono calcolati per le varie tipologie: scuole dell’infanzia (allegato 5),
convenzioni della scuola primaria (allegato 6), scuola secondaria di I grado e biennio della scuola
secondaria di secondo grado (allegato 7), contributi alunni disabili certificati, limitamento ,(allegato 8).
Nel contempo, viene inviato agli UST un foglio in formato Excel che riporta analiticamente, per
ogni scuola paritaria della provincia di pertinenza, le caratteristiche giuridiche del Gestore (in
particolare, se trattasi di scuola classificabile senza scopi di lucro, secondo quanto all’art. 4 del D.M.
n.46/2013) e la sua consistenza (classi/sezioni e alunni). Allegato 9.
Per quanto riguarda le scuole primarie, in questi giorni sono state autorizzate le modifiche per le
variazioni al numero delle classi e delle ore di sostegno (una copia delle comunicazioni è stata inviata
anche alle SS.VV.). Allo scopo, viene inviato anche un foglio analitico e aggiornato delle classi e delle
ore di sostegno riconosciute in convenzione per l’a.s. 2012/13 (allegato 10).
l piano regionale viene accompagnato dalla esplicitazione dei criteri di assegnazione e della
determinazione degli importi unitari fissi, stabiliti per le varie tipologie (importo per scuola e per sezione
dell’infanzia, etc). Allegato 11.
Gli Uffici Scolastici Territoriali procederanno, quindi, ad una verifica delle sezioni e classi delle
scuole dell’infanzia e degli alunni delle secondarie, riconoscibili sulla base del detto D.M. n.46/13 e dei
criteri particolari di collegati al piano regionale (si considerino anche, per le sezioni della scuola
dell’infanzia, le sezioni con alunni con disabili certificati, come da Nota Ufficio VI prot.n. 12838/C19a
del 17 settembre 2012).
A seguito della procedura, gli UST quantificheranno l’assegnazione (teorica) dei contributi
spettanti a ciascuna scuola per l’intero a.s. 2012/13.
Da tali importi verranno, naturalmente, dedotte le somme in acconto già corrisposte (1°acconto
sul Cap.1477/12, come dal Decreto USRV prot.n. 13624/C19a del 27 settembre 2012; integrazione sul
Cap.1299/12 – limitatamente ai 4/12-, come da Decreto USRV prot. 17414 del 22 novembre 2012): la
differenza fra importo teorico complessivo e l’ammontare degli acconti già corrisposti va a costituire
quanto dovuto a saldo del 2012/13.
Alla conclusione, le SS.LL. invieranno il riepilogo delle somme erogate (preferibilmente, su
foglio Excel).
Per evitare dubbi da parte dei gestori sulla natura delle singole erogazioni, si raccomanda di
specificare nella causale dell’ordinativo che trattasi di “saldo contributi ordinari per l’a.s. 2012/13”.
Riguardo al sistema SICOGE, che dovrebbe essere reso operativo allo scopo entro breve, si è
in attesa di apposita informativa da parte del MIUR- D.G. per la Politica Finanziaria e il Bilancio.
Una volta perfezionato quest’ultimo aspetto, si raccomanda alle SS.LL. di provvedere a tali
assegnazioni con urgenza.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono i migliori saluti.
F.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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ALLEGATO
Piano riparto e assegnazioni a saldo dei fondi alle scuole paritarie del Veneto per l’a.s. 2012/13
Criteri generali.
Nel costituire il Piano regionale dei contributi alle scuole paritarie, previsto all’art.3 del D.M. n. 46/2013,
si considera l’insieme delle risorse statali messe a disposizione dallo Stato per l’a.s. 2012/ 2013:
a) euro 21.977.912,00 sul cap.1477-E.F.2013, corrispondente agli 8/12 dell’assegnazione per il
2013. La somma messa a disposizione dal MIUR complessivamente per l’ 2013 è di €
32.966.867,00, come da D.D.G. n. 3 del 12/03/2013.
N.B. Nel formare il Piano 2012/13 non si tiene conto degli eventuali accontonamenti operati dal
MEF dopo l’emanazione del predetto Decreto n.3; questi saranno considerati in sede di utilizzo
della somma residua sul cap.1477, in fase di acconto per il periodo settembre-dicembre 2013, ;
b) Acconti già erogati per il 2012/13:
b.1 un primo acconto di euro 10.254.286,11 sul cap. 1477 – E.F 2012 , corrisposto nel settembre
2012 alle scuole dell’infanzia (7.437.433,71), alle scuole primarie (2.473.333,82) e alle scuole
secondarie (343.518,58);
b.2 una integrazione di euro 14.060.492,84 sul cap. 1299 – E.F 2012 , riferita al periodo
settembre-dicembre 2012, erogata nel novembre 2012 alle scuole dell’infanzia (euro
6.879.435,68 per la quota 4/12 del capitolo), alle scuole secondarie (317.745,89 per la quota
4/12 del capitolo) e alle scuole primarie (6.863.311,27 intera quota del capitolo, essendo
quanto dovuto per l’a.s. 2011/12 stato già saldato).
Il totale dei fondi messi a disposizione dal MIUR per l’a.s. 2012/2013 ammonta, pertanto,
a € 46.292.690,95.

Criteri di assegnazione
1) Scuola primaria. Si calcola il fabbisogno per il 2012/13 partendo dalle convenzioni, in quanto
vincolato agli importi determinati con le convenzioni già stipulate (D.P.R. n.23/08).
1.1 Per l’a.s. 2012/13 le scuole primarie con convenzione avviata nel 2008/09 proseguono con gli
importi previgenti (19.367 euro per classe/24 ore di sostegno); tuttavia, negli ultimi tre anni, per
venire incontro alle consistenti richieste di aumento, specie per quanto riguarda le ore di
sostegno, si sono riconosciute ulteriori classi e ore di sostegno a importo ridotto (9.500 euro per
classe e 350 euro per ora sostegno), come alternativa ad un, altrimenti, inevitabile
‘congelamento’ di nuove richieste.
Il fabbisogno complessivo così raggiunto per le convenzioni è stato, nell’a.s. 2011/12, di euro
11.480.953,20 .
1.2 Nuove classi e nuove ore di sostegno per l’a.s. 2012/13 (allegato 6), vengono riconosciute
solo per compensazione, ossia restando entro il tetto di spesa delle convenzioni raggiunto l’anno
precedente.
Non si prevedono altri finanziamenti alle scuole primarie oltre quelli sopra indicati per le classi e
le ore di sostegno.
Tenuto conto delle ore di sostegno convalidate dagli UST, il fabbisogno complessivo per le
convenzioni della scuola primaria a.s. 2012/13 viene calcolato in euro 11.455.041,00.
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2) Contributi per l’integrazione degli alunni con handicap;
Della somma restante, dopo aver dedotto il fabbisogno per la scuola primaria, viene riservata una
somma alle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con handicap (eccetto quelli già coperti
da convezione nelle scuole primarie). Tenendo conto che il numero di certificazioni validate dagli UST è
complessivamente 773 (di cui 613 nell’infanzia, 89 nelle secondarie di I grado e 71 nelle secondarie
di II grado ), si calcola una quota pro-capite di euro 1.000.
Il fabbisogno allo scopo ammonta a euro 773.000,00 (allegato 8).

3) Scuola dell’infanzia. Soddisfatte le esigenze di cui sopra, dall’ammontare dei fondi a disposizione
per l’a.s. 2012/13 restano euro 34.064.649,96.
Di questa cifra, alla scuola dell’infanzia viene riservata la quota del 95 %, secondo il criterio adottato
negli ultimi tre anni, pari a euro 32.361.417,46.
3.1 Considerando il primo acconto sul cap.1477/12 ed il secondo acconto sul cap. 1299/12 resta
un saldo ancora dovuto pari a € 18.044.548,07, da erogare non appena saranno disponibile
l’operatività delle erogazioni, secondo le nuove modalità del sistema SICOGE (Sistema per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, gestito dalla Ragioneria Generale
dello Stato);
3.3 Dal calcolo effettuato sulla base dei dati pervenuti (dichiarazioni mantenimento requisiti
parità), derivano le seguenti quote di contributo per l’a.s. 2012/13 (allegato 5):
- euro € 5.546,09 a scuola (quota 20 %);
- euro € 6.681,07 a ogni sezione di scuola senza fini di lucro (quota 80 %).
Tali quote verranno integrate, entro il corrente anno solare, con le assegnazioni previste sul
cap.1299/13.
Gli Uffici Scolastici Territoriali, in fase di assegnazione dei contributi, verificheranno la consistenza delle
sezioni ed erogheranno le quote alle sezioni costituite sulla base dei parametri di cui al D.P.R. 81/09
per le sezioni con alunni certificati gravi (si veda la Nota USRV- Ufficio VI, prot.n. 12838/C19a del 17
settembre 2012). Le eventuali somme non assegnate costituiranno economie sul cap. 1477, che
verranno reimpiegate e assegnate alle scuole dell’infanzia entro il 2013.

4) Scuole secondarie di I e di II grado: le risorse finanziarie calcolate per l’a.s. 2012/13 ammontano a
€ 1.703.232,50, tenendo presenti l’acconto e l’integrazione per il periodo settembre-dicembre 2012.
Dal calcolo effettuato sulla base dei dati pervenuti (dichiarazioni mantenimento requisiti parità),
derivano le seguenti quote di contributo per l’a.s. 2012/13 (allegato 7):
- euro 1.851,34 a scuola (quota 20 %)
- euro 147,20 per ogni alunno di classi della scuola secondaria di I grado e delle classi del
biennio delle scuole senza fini di lucro (quota 80 %).
Anche tali quote verranno integrate con le assegnazioni previste sul cap.1299/12.
Come previsto all’art. 7 del D.M. n.46/13, ai fini delle assegnazioni vengono computati solo gli studenti
solo se appartenenti a classi formate con almeno 8 alunni e inserite in corsi completi di tutte le classi
del corso; sono equiparate a classi di corsi completi quelle di corsi che sono stati avviati meno di cinque
____________________________________________________________________________________________
Tel 041 2723 151
Fax 041 2723 115
– ufficio6.veneto@istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299  30135 VENEZIA
Ufficio VI– Istruzione non statale

anni fa (a seguito di riconoscimento della parità), ovvero di corsi comunicati dai Gestori come ad
esaurimento.
Allo scopo, gli Uffici Scolastici Territoriali faranno riferimento al prospetto analitico di cui al foglio Excel
curato dall’Ufficio VI (allegato 9).

Gli Uffici Scolastici Territoriali, in fase di assegnazione dei contributi, verificheranno l’ammissibilità dei
contributi; le eventuali somme non assegnate rispetto a quanto previsto nel piano di riparto, verranno
reimpiegate entro l’anno solare 2013, secondo successive disposizioni di questo Ufficio.

Venezia, 23 aprile 2013
f.to Il DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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