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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 di Ambito Territoriale
LORO SEDI
Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado
LORO SEDI
E p.c.

All’Ufficio I ( Risorse Finanziarie)
SEDE

OGGETTO: Contributi ordinari alle scuole paritarie. Assegnazioni a saldo - E.F. 2019.
Per il corrente esercizio finanziario il MIUR ha disposto l’assegnazione delle seguenti
somme a favore delle scuole paritarie:
-

Cap. 1477.01 - € 62.603.635,00 “Contributi alle scuole paritarie” assegnate con D.D.G.
della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale n. 603 del 02/05/2019;

-

Cap. 1477.02 - € 2.222.397,00 “Contributi alle scuole paritarie” assegnate con D.D.G.
della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale n. 604 del 02/05/2019 per l’integrazione degli alunni disabili certificati;

Per quanto riguarda il Cap. 1477/1, gli 8/12 della suddetta assegnazione vengono
utilizzati con riferimento al periodo gennaio-agosto 2019, quale saldo dei contributi per l’a.s.
2018/19. Nella quantificazione dell’assegnazione per l’a.s. 2018/19 si è tenuto conto anche
dell’acconto già corrisposto nel 2018 a titolo di primo acconto.
I restanti 4/12 della suddetta assegnazione saranno utilizzati per corrispondere eventuali somme
pregresse ancora dovute e non erogate sul cap. 1477/1 dagli Uffici Territoriali e l’acconto per l’a.s.
2019/2020.
Premesso quanto sopra, come di consueto l’USR Veneto ha predisposto il Piano regionale di
riparto per l’a.s. 2018/19, basato sui criteri generali stabiliti con il D.M. n. 278 del 28/03/2019. Di
ciò è stata data informativa ai rappresentati del Comitato Regionale di Coordinamento per la
parità scolastica.
Desunto il fabbisogno risultante per le varie tipologie scolastiche (scuole dell’infanzia,
primaria, ecc.), é stata predisposta la tabella con i riparti provinciali delle somme messe a
disposizione per il saldo 2018/19 (allegata al decreto n. 1241 del 6 giugno 2019 del Direttore
Generale USR Veneto). In distinte colonne sono riportati gli importi per la corresponsione
dell’acconto per ciascun ordine di scuola per l’a.s. 2019/20, calcolato in misura proporzionale al
totale dell’assegnazione spettante per l’intero anno scolastico 2018/19.
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I fabbisogni provinciali sono stati calcolati per ciascun ordine e grado di scuola, sulla base
dei dati acquisiti in SIDI - Anagrafe Nazionale Studenti (classi/sezioni e alunni): scuole
dell’infanzia esclusi i dati delle sezioni Primavera (Allegato A), convenzioni della scuola primaria,
scuola secondaria di I grado e biennio della scuola secondaria di secondo grado (Allegato C).
I criteri di calcolo delle quote unitarie fisse e uguali per tutto il territorio regionale,
spettanti alle scuole per l’a.s. 2018/19 e basate sui criteri di cui al D.M. 278/19, sono riportati in
dettaglio nel “Piano di riparto regionale e assegnazioni a saldo dei contributi alle scuole
paritarie del Veneto per l’a.s. 2018/19”, allegato al citato decreto direttoriale.
Per quanto riguarda le scuole primarie viene allegato il foglio analitico delle classi e delle
ore di sostegno riconosciute in convenzione per l’a.s. 2018/19 (Allegato B).
Gli Uffici Scolastici Territoriali, prima di procedere all’elaborazione dei piani provinciali di
riparto fondi, verificheranno le Dichiarazioni sostitutive relative alle caratteristiche giuridiche del
Gestore (in particolare, se trattasi o meno di scuola con “modalità non commerciali”, secondo il
modello A fornito con la Nota USR prot. 9728 del 14.05.2019) rese dai legali rappresentanti per
l’a.s. 2018/19 sulla piattaforma SharePoint.
Si ritiene che, alla data odierna, codesti uffici abbiano già provveduto ad effettuare - sulla
base delle istruzioni impartite da questo ufficio, con precedente nota prot. 8066 del 16.04.2019 la verifica sulla consistenza delle sezioni costituite secondo i parametri di cui al D.P.R. 81/09 e
sulle scuole ed alunni delle secondarie riconoscibili, in coerenza con il D.M. 278/2019.
Pertanto, al termine della procedura di controllo sulle dichiarazioni di “non commercialità”,
gli Uffici scolastici provinciali quantificheranno l’assegnazione teorica dei contributi spettante a
ciascuna scuola per l’intero a.s. 2018/19.
Naturalmente, nel piano di riparto sul Cap. 1477/1, da tali importi verranno dedotte le
somme già corrisposte in acconto; la differenza fra l’importo teorico e l’ammontare dell’acconto
già corrisposto va a costituire quanto dovuto a saldo del 2018/19.
Nel caso si realizzassero economie nelle assegnazioni calcolate per il saldo 2018/19, queste
saranno utilizzate ad aumento della cifra prevista per l’acconto 2019/20; viceversa, qualora il
fabbisogno per il saldo 2018/19 superasse la cifra assegnata nel Piano - E.F. 2019, per
corrispondere il saldo dovrà essere utilizzata la dotazione provinciale assegnata da quest’ufficio
per l’acconto 2019/20.
La somma resa disponibile sul capp.1477/1 viene ora interamente utilizzata, operando
contestualmente l’erogazione del saldo per l’a.s. 2018/19, di eventuali somme pregresse dovute e
non erogate dagli Uffici Territoriali e del primo acconto per l’a.s. 2019/20 (non dovuto alle scuole
cessanti/sospese al 31.08.2019).
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Quindi, gli Uffici provinciali erogheranno sul cap. 1477/01 l’intero importo calcolato per
l’e.f. 2019 (saldo 2018/19 più acconto 2019/20) mediante un unico ordinativo a favore di ciascuna
scuola.
Tuttavia, per evitare dubbi da parte dei gestori sulla causale delle singole erogazioni, si
raccomanda di riportare nelle tabelle di riparto del capitolo, in colonne distinte, i
seguenti dettagli:
- l’assegnazione per l’a.s. 2018/19;
- le somme erogate a saldo del 2018/19;
- le somme erogate in acconto per il 2019/20.
Si raccomanda ad ogni Ufficio provinciale di non disporre ordini di pagamento che
eccedano l’importo complessivo messo a disposizione sul capitolo per la propria
provincia.
Relativamente all’assegnazione di € 2.222.397,00 sul cap. 1477/2, sarà erogata a titolo
di contributo per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado per
l’a.s. 2018/19. La tabella di assegnazione 19 (allegata al decreto n. 1242 del 6 giugno 2019 del
Direttore Generale USR Veneto)a favore di ciascuna scuola è stata elaborata direttamente
dall’USR, sulla base delle certificazioni di disabilità validate da codesti Uffici degli Ambiti
Territoriali. Si raccomanda a codesti uffici, competenti per la liquidazione, di riportare sull’avviso di
pagamento la dicitura “Contributo Integrazione alunni disabili A.S. 2019/20”.
-------Per uniformare il più possibile la tempistica delle procedure di liquidazione e affiché le
disponibilità finanziarie siano effettivamente accreditate a tutte le scuole paritarie della regione
nello stesso periodo di tempo, si individua nel 31 ottobre il termine ultimo per l’utilizzo totale dei
fondi assegnati a ciascun Ufficio di Ambito Territoriale.
Alla conclusione, sarà cura di codesti UUAATT inviare allo scrivente le tabelle analitiche (in
formato Excel), separate per ordine scolastico e per capitolo, con l’indicazione delle somme
erogate alle singole scuole, con le colonne di dettaglio sopra richieste, e darne debita
pubblicazione alla voce “Trasparenza” sui rispettivi siti istituzionali.
Si raccomanda alle SS.LL. di provvedere a tali assegnazioni con la massima sollecitudine.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
Il respons. procedimento
(Grazia/Colabufo)
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- DM 278/2019;
- A, B, C.
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