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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

QUOTE REGIONALI AGGIUNTIVE
----------Fondi disaccantonati dal MIUR
a favore delle scuole paritarie del Veneto per l’a.s. 2016/17

Il Ministero con il D.M. 834 del 23 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2017
con atto n. 1-2165, ha ripartito le risorse disaccantonate sul capitolo 1477/1, pari a € 7.230.907,00,
per l’erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2016/17, con le
stesse modalità e criteri definiti dal D.M. n. 380 del 6 giugno 2017.
A favore dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto é stata disposta l’assegnazione delle risorse
finanziarie residue, in termini di competenza e cassa, relative al capitolo 1477/1 “Contributi alle
scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta” per la somma di € 879.421,00.
Avendo già sottoscritto e onorato gli impegni derivanti dalle modifiche delle convenzioni in atto
con le scuole primarie per l’a.s. 2016/17, dalla suddetta cifra viene detratto solo l’importo necessario
per compensare un credito ancora in sospeso da parte di una scuola primaria convenzionata di
Verona (euro 9.500,00).
La cifra residua pari a € 869.921,00, viene ripartita quindi tra le Scuole dell’Infanzia e le scuole
Secondarie di I e II Grado in misura proporzionale al piano di riparto regionale per l’a.s. 2016/17
approvato con decreto prot. 16047 del 20 settembre 2017.
QUOTE
1)

Scuola dell’infanzia

Il finanziamento aggiuntivo riservato alle scuole dell’infanzia ammonta a € 765.531,00.
Dal calcolo effettuato sulla base dei dati forniti dagli Uffici scolastici provinciali, a seguito delle
verifiche effettuate sui dati estrapolati dall’Anagrafe Nazionale Studenti, deriva che le quote di
contributo aggiuntivo per l’a.s. 2016/17, a favore delle scuole con i requisiti previsti all’art. 6 del DM
380/2017, sono le seguenti:
-

€ 136,09 a scuola (quota 20 %);
€ 176,95 a sezione di scuola senza fini di lucro (quota 80 %).
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2) Scuole Secondarie di I e di II grado
Il finanziamento aggiuntivo riservato alle scuole secondarie ammonta a € € 104.390,00.
Considerando i dati forniti dagli Uffici scolastici provinciali, a seguito delle verifiche effettuate sui
dati estrapolati dall’Anagrafe Nazionale Studenti, le quote unitarie per scuola e per studente
aggiuntive definite per l’ a.s. 2016/17 risultano le seguenti:
- € 191,54 a scuola, per le scuole secondarie con i requisiti di cui all’art.8, c.1, lett. a), del D.M.
380/17;
- € 9,49 per ciascun alunno della scuola secondaria di I grado e del biennio delle scuole
secondarie di II grado, 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.
Allo scopo, gli Uffici Scolastici Territoriali faranno riferimento all’allegato prospetto analitico in
formato Excel elaborato dal Servizio per l’Istruzione Non Statale.
Venezia, 17 Novembre 2017
IL DIRIGENTE
Augusta Celada
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Allegato:
Prospetto analitico riparto
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