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Piano riparto e assegnazioni a saldo dei fondi alle scuole paritarie del Veneto per l’a.s. 2013/14
Criteri generali
Nel costituire il Piano regionale dei contributi alle scuole paritarie, previsto all’art.3 del D.M. 18/04/2014
n.261, si considera l’insieme delle risorse statali messe a disposizione dallo Stato per l’a.s. 2013/ 2014:
a) euro 32.712.010,00 sul cap.1477 per l’intero E.F.2014, come da Decreto del D.G. per gli
Ordinamenti Scolastici del 19/05/2014 n.253. Dalla somma vanno detratti gli importi necessari
per compensare crediti precedenti ancora in sospeso da parte di scuole dell’infanzia e di scuole
primarie di Padova, Rovigo e Venezia (in totale, euro 733.017,40). Della cifra risultante
(31.97992,60), viene impiegata ai fini del saldo 2013/14 la quota-parte degli 8/12 (periodo
gennaio-agosto 2014), la quale corrisponde a euro 21.319.328,00
b) Acconti già erogati per il 2013/14:
b.1 un primo acconto di euro 12.349.845,00 sul cap. 1477 – E.F 2013 , corrisposto nel settembre
2013 alle scuole dell’infanzia (8.793.090,35), alle scuole primarie (3.099.810,35) e alle scuole
secondarie (456.944,30);
b.2 un secondo acconto di cui euro 13.557.501,72 (corrispondente ai 4/12 dell’integrazione di euro
27.186.013 sul cap. 1299 – E.F 2013) erogato nel marzo 2014 alle scuole dell’infanzia (euro
6.433.800,03 per la quota 4/12 del capitolo), alle scuole secondarie (euro 93.678,20 per la
quota 4/12 del capitolo) e alle scuole primarie (6.784.781,72 intera quota del capitolo, essendo
quanto dovuto per l’a.s. 2012/13 stato già saldato). Poiché sui previsti euro 223.000.000
nazionali, di cui al D.I. n.1047 del 18/12/2013, sono effettivamente stati ripartiti dal MIUR euro
220.000.000, quando verrà resa disponibile la quota regionale della restante somma di 3 milioni,
sarà possibile erogare l’acconto di euro 245.241,77 ancora dovuto alle scuole secondarie.
Considerando, pertanto, le predette somme già erogate in acconto e la somma prevista sul Cap.1477/14,
il totale dei fondi messi a disposizione dal MIUR per l’a.s. 2013/2014 ammonta a € 47.270.232,50.

Criteri di assegnazione
1) Scuola dell’infanzia.
Si assegna alle scuole dell’infanzia circa il 71% dei fondi a disposizione (pari proporzione operata
lo scorso anno) pari a euro 33.644.000,00.
Dal calcolo effettuato sulla base dei dati pervenuti (dichiarazioni mantenimento requisiti parità),
derivano le seguenti quote di contributo per l’a.s. 2013/14 (allegato 1):
- euro € 5.815,73 a scuola (quota 20 %);
- euro € 7.103,51 a ogni sezione di scuola senza fini di lucro (quota 80 %).
Tali quote verranno integrate, entro il corrente anno solare, con le eventuali assegnazioni sul
cap.1299/14 (da deliberare in Conferenza Unificata Stato-Regioni).
Gli Uffici Scolastici Territoriali, in fase di assegnazione dei contributi, verificheranno la consistenza
delle sezioni (allegato 8) 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.
13743/C19a del 24 settembre 2013). Le eventuali somme non assegnate costituiranno economie sul
cap. 1477, che verranno reimpiegate e assegnate alle scuole dell’infanzia entro il 2014.
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2) Scuola primaria.
Per l’a.s. 2013/14 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 quattro anni, per venire
incontro alle richieste di aumento, specie per quanto riguarda le ore di sostegno, tenendo allo stesso
tempo debito conto dei finanziamenti annualmente messi a disposizione dallo Stato (che non sono
aumentati, ma anzi, sia pure di misura, ridotti), si sono riconosciute nuove 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 nell’a.s. 2012/13 è stato di euro
11.455.041,00.
Nuove classi e nuove ore di sostegno per l’a.s. 2013/14 (allegato 2), vengono riconosciute solo
per compensazione, ossia restando entro il tetto di spesa delle convenzioni raggiunto l’anno
precedente (non viene convenzionata alcuna nuova classe a scuole che abbiano raggiunto o
superato il tetto di 10 classi) .
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. 2013/14 viene calcolato in euro 11.372.768,36.
3) Contributi per l’integrazione degli alunni con handicap.
Viene riservata una somma alle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili (con
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92), eccetto quelli già coperti da convezione
nelle scuole primarie. Tenendo conto che il numero di certificazioni validate dagli UST è
complessivamente 722 (di cui 577 nell’infanzia, 73 nelle secondarie di I grado e 72 nelle
secondarie di II grado ), si calcola una quota pro-capite di euro 1.000.
Il fabbisogno allo scopo ammonta a euro 722.000 (allegato 3).
4) Scuole secondarie di I e di II grado.
Le risorse finanziarie calcolate per l’a.s. 2013/14 ammontano a euro 1.531.464,14, tenendo
presenti l’acconto e l’integrazione per il periodo settembre-dicembre 2013 (erogato solo
parzialmente).
Dal calcolo effettuato sulla base dei dati pervenuti (dichiarazioni mantenimento requisiti parità),
derivano le seguenti quote di contributo per l’a.s. 2013/14 (allegato 4):
- euro 1.834,09 a scuola (quota 20 %)
- euro 140,27 per ogni alunno di classi della scuola secondaria di I grado e delle classi del
biennio delle scuole senza fini di lucro, formate da almeno 8 alunni, come corrisposto dai gestori
nell’Anagrafe nazionale degli studenti (quota 80 %).
Anche tali quote verranno integrate con le eventuali assegnazioni previste sul cap.1299/14.
Allo scopo, gli Uffici Scolastici Territoriali faranno riferimento al prospetto analitico di cui ai fogli
Excel curato dall’Ufficio VI (allegati 5, 6 e 7).
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 2014, secondo successive disposizioni di questo Ufficio.
Venezia, 26 giugno 2014
F.to Il DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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