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

UFFICIO III – Sezione Scuole non statali
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

AI DIRIGENTI
Uffici d’Ambito Territoriale - LORO SEDI
E, p.c. AI GESTORI
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
(pubblicazione su Sito)
ALL’UFFICIO I Risorse Finanziarie - SEDE
AL Comitato di Coordinamento Parità – LORO SEDI

OGGETTO:

Nota MIUR Prot. 5254 del 27/3/2019 - MODELLO A – Chiarimenti sulla dichiarazione circa l’erogazione
del servizio scolastico con modalità commerciali/non commerciali per l’accesso ai contributi statali per
l’a.s. 2018/19.

Si trasmette la nota MIUR - Direzione Generali per gli Ordinamenti Scolastici – con prot. 5254 del 27/03/2019,
che fornisce precisazioni sulla compilazione dell’autocertificazione circa l’erogazione del servizio scolastico con
modalità commerciali/non commerciali per l’accesso ai contributi statali per l’a.s. 2018/19. Si segnala che, alla luce di
elementi innovativi inseriti in detta nota, dovranno essere predisposti, da questa Direzione, piani di verifica per
accurati controlli sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti.
Si puntualizza che il modello A, su cui la suddetta dichiarazione dovrà essere resa, sarà trasmesso dal
superiore ministero con il Decreto, in via di emanazione, di assegnazione dei fondi a favore delle scuole paritarie per
l’a.s. 2018/19.
Si invitano gli Uffici di Ambito Territoriale a verificare ed assicurare l’aggiornamento in SIDI dei dati anagrafici
ed identificativi delle scuole paritarie funzionanti.
Questo ufficio, con apposita circolare, fornirà le indicazioni necessarie per la compilazione del modello in
oggetto, atto propedeutico per l’elaborazione del Piano di riparto regionale dei fondi per l’e.f. 2019.
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