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 Agli AA.TT.PP.  
della Calabria 
LORO SEDI  

 
 

Ai Gestori delle scuole paritarie  
Della Calabria 
LORO SEDI   

 
 
 
 
Oggetto: Scuole paritarie. Dichiarazione sostitutiva ai fini della corresponsione dei contributi 
statali a.s. 2017-2018 e richiesta rinnovo stipula convenzione a.s. 2018/2019. 
 
 
 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale prot.227 
del 21 marzo 2018 registrato alla Corte dei Conti il 22/03/2018, ha definito i criteri di riparto dei 
fondi spettanti alle scuole paritarie, EF 2017 a.s. 2017-2018. 

 
Allegato a tale decreto vi è il Modello A, con il quale le scuole paritarie devono effettuare la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’attività è prestata con fini non commerciali. 
 

Similmente a quanto avvenuto nello scorso anno scolastico, ciascun Legale Rappresentante 
è invitato a compilare l’accluso “Modello A” per ciascuna scuola paritaria gestita (cioè per ciascun 
codice meccanografico) che risponda ai requisiti previsti. 
 

I Legali rappresentanti di scuole che non rispondono ai requisiti indicati nel Modello A, 
compileranno l’allegata relativa dichiarazione, sempre per ciascuna scuola. 
 

 I Modelli A o, in alternativa, le eventuali dichiarazioni di non rispondere ai requisiti 
richiesti dal suddetto Modello A, saranno inviati all’Ufficio territoriale competente, firmato in 
originale e accompagnato da fotocopia del documento di identità del compilatore oppure con firma 
digitale. 

 
  L’invio potrà avvenire o tramite raccomandata ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica 
all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio territoriale reperibile sul sito Internet del medesimo.  
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Il termine per l’invio all’Ufficio per ambito territoriale competente è il 30 giugno 2018. 
 
Si precisa che alle scuole primarie paritarie convenzionate verrà assegnato un contributo per 

l’anno scolastico 2018/2019 tenendo conto: 
a. Numero di classi con unna composizione minima di dieci alunni; 
b. Numero di ore di sostegno per gli alunni diversamente abili previste dal piano 

educativo individualizzato; 
c. Numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di 

apprendimento su progetto aggiuntivo. 
Le suddette istituzioni scolastiche dovranno presentare, oltre il Modello “A” debitamente 
compilato, il modulo di stipula convenzione per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
Si raccomanda alle scuole la massima celerità nell’invio, in quanto l’acquisizione di dette 

dichiarazioni costituisce premessa ineludibile per la predisposizione del piano di riparto dei 
contributi ministeriali. 
 
 

     
                     IL DIRIGENTE VICARIO 

                                         Angela Riggio 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Allegato 1: Modello A  
Allegato 2: Decreto Ministeriale prot.227 del 21 marzo 2018  
Allegato 3: Modello di dichiarazione di non rientrare nei parametri previsti dal modello A  
Allegato 4: modello di stipula convenzione  
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