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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici. 

Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia. 

Via Forte Marghera 191- 30173 VENEZIA - MESTRE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 10/3/2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio” che 

istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli 
Enti locali; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
ed in particolare l’art. 77 che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del 
sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia 
straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli 
studenti, autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, n. 186, contenente i criteri di riparto delle sopra citate risorse finalizzate 
alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell’art. 77 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 
2020;  

PRESO ATTO che l’articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 186/2020 sopra citato stabilisce che le risorse 
finanziarie di cui sopra sono determinate sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell’istituzione 
scolastica, della consistenza numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico 
secondo i parametri unitari (in euro) riportati nelle Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D allegate al Decreto 
Ministeriale medesimo, assicurando, in ogni caso, un finanziamento pari alla soglia minima di 500 euro per 
ciascuna istituzione scolastica;  

TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 2, del D.M. 186/2020 stabilisce che le risorse finanziarie destinate alle scuole 
paritarie sono assegnate agli uffici periferici del Ministero per la conseguente erogazione alle scuole medesime 
secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

VISTO il Decreto Dipartimentale 19 maggio 2020, n. 577, con il quale a questo Ufficio Scolastico Regionale è stata 
assegnata sul Capitolo 1477/5 la somma di € 452.586,45 da destinarsi alla pulizia straordinaria degli ambienti 
scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del CODIV-19; 

TENUTO CONTO del numero degli alunni frequentanti le scuole paritarie di ogni ordine e grado del Veneto presenti in 
SIDI-Anagrafe Scuole non Statali;  

RILEVATO che applicando i parametri definiti dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 186/2020 sopra citato, 
l’assegnazione per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dovrebbe ammontare a € 712.469,00;  

ACCERTATO che la somma di € 452.586,45 di cui al Decreto Dipartimentale n. 577/2020 risulta inferiore di una 
percentuale pari al 36% rispetto all’ammontare complessivo del finanziamento calcolato applicando i criteri 
stabiliti dall’articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, n. 186;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla ripartizione a ciascuna istituzione scolastica paritaria del Veneto dei fondi 
assegnati con il Decreto Dipartimentale n. 577/2020, applicando una riduzione percentuale pari al 36% delle 
risorse spettanti secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 186/2020  

 
DECRETA 

 
A ciascuna scuola paritaria funzionante nella Regione Veneto al 1 settembre 2020 è assegnato il contributo indicato nei 
prospetti allegati, distinti per provincia e per ordine di scuola: infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, che 
fanno parte integrante del presente decreto, al fine di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché 
di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, in relazione all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Carmela PALUMBO 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Allegati: 
Piani di riparto per provincia e per ordine di scuola cap. 1477/5 E.F. 2020 
 
 
Sezione Risorse Finanziarie 
Dirigente Ufficio I Mirella Nappa 
Responsabile procedimento RF 
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