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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 Gestori delle Scuole Primarie Paritarie
AI DIRIGENTI
Uffici Scolastici Territoriali

-

LORO SEDI

ALL’UFFICIO I Risorse Finanziarie - SEDE
OGGETTO: Scuole primarie paritarie - Convenzione per l’a.s. 2019/20.
Si porta a conoscenza che i Gestori delle Scuole primarie paritarie che hanno convenzioni attive, ai sensi del
D.P.R. 23/08 e del D.M. 84/08, potranno per l’a.s. 2019/20 chiedere la modifica delle convenzioni ovvero, qualora non
siano intervenute modifiche rispetto alla convenzione prorogata per l’a.s. 2018/19, potranno chiederne il rinnovo.
Le istanze di modifica/rinnovo della convenzione, con effetto dal 1° settembre 2019, dovranno essere inviate via
pec allo scrivente Ufficio entro il 16 novembre p.v. specificando il numero di classi e di sezioni effettivamente costituite
nell’a.s. 2019/20, con l’indicazione del numero di alunni, suddivisi per classe (in coerenza con i dati inseriti sull’ANS
SIDI), e dell’eventuale fabbisogno di ore di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili certificati, secondo il modello
allegato.
Riguardo alle richieste attinenti le ore di sostegno, si fa rinvio alle istruzioni impartite da questo ufficio con
apposita circolare ad oggetto “Alunni disabili nelle scuole paritarie - Certificazioni e verifiche da parte degli Uffici degli
Ambiti Territoriali per l’A.S. 2019/20”.
I Gestori delle scuole primarie con convenzione novennale scaduta al 31 agosto 2019, che hanno presentato,
entro il 31 marzo 2019, la richiesta di stipula di nuova convenzione, con specifica delle classi e delle ore di sostegno per
l’a.s. 2019/20, non hanno alcun ulteriore obbligo di comunicazione qualora la situazione già dichiarata non sia mutata.
La sottoscrizione dell’atto di modifica, che dovesse comportare un aumento del contributo, o dell’atto di stipula
sarà autorizzata da questo U.S.R. nei limiti delle risorse finanziarie, che saranno assegnate per l’E.F. 2020, e delle
disposizioni ministeriali annuali, a norma del paragrafo 3.2 del citato D.M. n. 84/08.
Questa Direzione sta valutando l’opportunità per l’a.s. 2019/20 di determinare un contributo fisso, uguale su
tutto il territorio regionale, per ciascuna classe e per ciascuna ora di sostegno ammessa in convenzione, superando
l’attuale sperequazione tra le classi e ore convenzionate a importi differenti, dipendente esclusivamente dalle date di
sottoscrizione delle convenzioni, salvo diverse disposizioni ministeriali.
Infine, ai sensi dell’art. 1.1 del DM 84/2008, le scuole primarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità
dal 1° settembre 2019, potranno presentare domanda di stipula di nuova convenzione per l’a.s. 2020/21 entro il 31
marzo 2020.
Con l’occasione si rammenta l’obbligo, in capo ai Gestori di scuole paritarie convenzionate, di comunicare le
variazioni intervenute rispetto all’anno scolastico precedente, con riferimento ai seguenti dati: legale rappresentante,
ente gestore, sede, diminuzione di classi e/o di ore di sostegno per uscita o trasferimento di alunni con certificazione di
disabilità, diminuzione del numero degli alunni al di sotto del limite minimo di 10 alunni per ciascuna classe.
Per quanto riguarda i finanziamenti alle scuole primarie con convenzione in atto, si precisa che con Decreto
MIURAOODRVE n. 1241 del 06.06.2019, la scrivente Direzione ha assegnato il saldo per l’a.s. 2018/19 e, con
medesimo decreto, è stata disposta l’assegnazione di un acconto per l’a.s. 2019/20.
Distinti saluti.
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Firmato digitalmente da CORA' GIORGIO
C=ITesso connesse
dell’Amministrazione digitale e norme ad
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Il respons. Procedimento/CGP
Allegato: Modello di istanza
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111

