Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Servizio per l’Istruzione non statale
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Piano di riparto regionale e assegnazioni a saldo dei contributi alle scuole
paritarie del Veneto per l’a.s. 2016/17

Criteri generali

Nel definire il Piano regionale dei contributi alle scuole paritarie, previsto all’art.4 del D.M. n.380 del
06/06/2017, si ritiene utile evidenziare subito le novità introdotte, dagli articoli 9 e 10 del D.M.
n.380/2017, relativamente alle risorse statali messe a disposizione del Veneto per l’e.f. 2017 sui capitoli
sottoelencati:
1- Cap. 1477.01 - € 60.195.609 “Contributi alle scuole paritarie” assegnate con D.D.G. della Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale n.728 del 05/07/2017;
2- Cap. 1477.02 - € 2.060.693 “Contributi alle scuole paritarie” assegnate con D.D.G. della DGOSVSNI
n.730 del 05/07/2017 per l’integrazione degli alunni disabili certificati;
3- Cap. 1479 - € 7.020.088 “Contributo aggiuntivo alle scuole materne paritarie” assegnate con D.D.G.
della DGOSVSNI n.726 del 05/07/2017;

La somma € 60.195.609 va considerata per gli 8/12 (€ 40.130.406) quale importo da corrispondere a
saldo per l’e.f. 2016/17 e per i restanti 4/12 (€ 20.065.203) come importo da corrispondere in acconto
per l’a.s. 2017/18.
Il finanziamento per l’a.s. 2016/17 a favore delle scuole paritarie è composto come segue:
b) Acconto già erogato dagli Uffici provinciali per il 2016/17 per Euro 21.140.290,92 sul Cap. 1477-E.F.
2016 (di cui euro 15.900.062,64 alle scuole dell’infanzia, euro 3.842.172,95 alle scuole primarie ed euro
1.398.055,33 alle scuole secondarie di I e di II grado).
a) Saldo da erogare ammontante a euro 40.130.406,
disposizione sul cap.1477/01-E.F. 2017 (Foglio1).

corrispondente agli 8/12 della somma messa a

Quindi, considerando la somma già assegnata in acconto e quella assegnata sul Cap.1477/01 E.F. 2017, il
totale dei fondi messi a disposizione dal MIUR per l’a.s. 2016/17 ammonta a € 61.270.696,92.

Criteri di assegnazione
1) Scuola dell’infanzia
Come per gli anni precedenti, si assegna alle scuole dell’infanzia circa il 72 % dell’intera somma a
disposizione sul cap. 1477/01. Ad essa viene, perciò, riservata la somma di euro 43.878.456,09
Dal calcolo effettuato sulla base dei dati dichiarati dalle scuole sull’Anagrafe Nazionale Studenti, derivano le
seguenti quote di contributo per l’a.s. 2016/17:
-

euro 7.779,87 a scuola (quota 20 %), considerando un totale di 1.128 scuole;
euro 9.904,84 a sezione di scuola senza fini di lucro (quota 80 %), considerando 3.544 sezioni di scuole
aventi titolo.
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La risorsa aggiuntiva stanziata nell’esercizio finanziario sul Cap. 1479, pari a euro 7.020.088 viene
ripartita nella misura di 8/12 (€ 4.680.058,67) per corrispondere il saldo per l’e.f. 2016/17 e per i restanti
4/12 (€ 2.340.029,33) a titolo di acconto per l’a.s. 2017/18.
Pertanto, ripartendo la somma di € 4.680.058,67 secondo i criteri disposti dall’art. 10 del DM 380/2017, si
quantificano le seguenti quote di contributo aggiuntivo a favore delle scuole materne paritarie per l’a.s.
2016/17:
-

euro 829,80 a scuola (quota 20 %), considerando un totale di 1.128 scuole;
euro 1.056,45 a sezione di scuola senza fini di lucro (quota 80 %), considerando 3.544 sezioni di scuole
aventi titolo.
Si riepilogano nel prospetto seguente le quote ordinarie e quelle aggiuntive:
CAP. 1477/01

CAP. 1479

Quote per scuola

7.779,87

829,80

Quote per sezione

9.904,84

1.056,45

TOTALE
8.609,67

10.961,29

Gli Uffici Scolastici Territoriali, prima di procedere all’assegnazione dei contributi, verificheranno: a) le
Dichiarazioni sostitutive rese dai legali rappresentanti per l’a.s. 2016/17, secondo il modello A fornito con
la Nota USR prot. 11800 del 21-07-2017; b) 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- Servizio per l’Istruzione non statale prot. 16743 del 7 settembre 2016). Le eventuali
somme non assegnate costituiranno economie sul cap. 1477, da reimpiegare e assegnare alle scuole
dell’infanzia come primo acconto per il 2017/18.

2) Scuola primaria.
Per l’a.s. 2016/17 le scuole primarie con convenzione avviata nel 2008/09 proseguono con gli importi
precedentemente assegnati (19.367 euro per classe/24 ore di sostegno). Negli ultimi sette anni, per
venire incontro alle richieste di aumento, specie per quanto riguarda le ore di sostegno, tenendo allo stesso
tempo conto dei finanziamenti annualmente messi a disposizione dallo Stato, sono state 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.
A seguito dell’assegnazione di apposite risorse aggiuntive, da parte del Ministero, viene meno la necessità
di accantonare la consueta quota simbolica dell’1% dei fondi per l’integrazione degli alunni disabili;
pertanto vengono riconosciute nuove classi e nuove ore di sostegno per l’a.s. 2016/17 (Allegato A) , alle
scuole che ne hanno fatta richiesta e che non hanno raggiunto o superato il tetto delle 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 589 classi e delle 1.720 ore di sostegno convalidate dagli UST, il fabbisogno
complessivo, pari al 19% delle risorse complessive, per le convenzioni della scuola primaria a.s. 2016/17
viene calcolato in euro 11.408.815.
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3)

Scuole secondarie di I e di II grado

Soddisfatto il fabbisogno per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, le risorse finanziarie calcolate per
l’a.s. 2016/17 ammontano a € 5.983.425,83.
Detratto l’acconto già erogato per il periodo settembre-dicembre 2016 pari a €
1.398.055,33, il
finanziamento a saldo alle scuole secondarie per il 2016/17 ammonta a € 4.585.370,50.
Gli Uffici Scolastici Territoriali, prima di procedere all’assegnazione dei contributi, verificheranno le
Dichiarazioni sostitutive rese dai legali rappresentanti per l’a.s. 2016/17, secondo il modello A fornito con
la Nota USR prot. 11800 del 21-07-2017.
Considerando il numero delle scuole paritarie funzionanti, come risultano all’anagrafe SIDI, e il numero
degli studenti registrati nell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) alla rilevazione effettuata in data
07/04/2017, il calcolo delle quote unitarie per scuola e per studente riferito all’intero a.s. 2016/17 risulta:
- euro 10.978,76 a scuola (quota 20 %), per un complessive 109 scuole secondarie con i requisiti di cui
all’art.8, c.1, lett.a), del D.M. 380/17 (scuole con corsi completi e con classi formate da almeno 8 alunni);
-

euro 532,75 per ogni alunno della scuola secondaria di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II
grado (n. 8.993), frequentanti scuole che hanno dichiarato di svolgere il servizio “con modalità non
commerciale”, secondo i criteri di cui all’art.8, c. 1 lett. b) del D.M. 380/17 (quota 80 %).
Allo scopo, gli Uffici Scolastici Territoriali faranno riferimento al prospetto analitico in formato Excel
elaborato dal Servizio per l’Istruzione Non Statale (Allegati B, C).

4) Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente abili certificati
La risorsa aggiuntiva stanziata dal Ministero nell’esercizio finanziario 2017 sul Cap. 1477/02, pari a €
2.060.693 viene ripartita nella misura di 8/12 (€ 1.374.450) per corrispondere il saldo per l’a.s.
2016/17 e per i restanti 4/12 (€ 686.243) a titolo di acconto per l’a.s. 2017/18.
La somma a disposizione per l’a.s. 2016/17 pari a € 1.374.450 viene ripartita secondo i criteri disposti
dall’art. 9, c.3 lett. a) e b) del DM 380/2017 sulla base dei dati alunni disabili le cui certificazioni sono stati
precedentemente validati dagli Uffici Provinciali (Allegato D):
-

€ 687.225 (50 %) sulla base di n. 833 alunni diversamente abili (Quota per alunno € 825);

-

€ 687.225 (50 %) sulla base percentuale di alunni disabili in rapporto agli alunni frequentanti.
------------------

Gli Uffici Scolastici Territoriali, prima di procedere all’erogazione dei contributi, ne verificheranno
l’ammissibilità; le eventuali somme non assegnate rispetto a quanto previsto nel piano di riparto, verranno
reimpiegate entro l’anno solare 2017 per il primo acconto per l’a.s. 2017/18.
Venezia, 18 settembre 2017
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