
FISM PADOVA 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
 
1) CONTRIBUTI MIUR dell’anno finanziario 2016, relativi all’anno scolastico 2015-16. 
Le complicazioni delle procedure intervenute a seguito della decisione del Consiglio di Stato a 
gennaio 2016, su ricorso dell’ANINSEI, creeranno sicuramente gravi ritardi nella loro riscossione. 
Somme molto significative (vitali per la sopravvivenza delle Scuole paritarie), che negli anni 
precedenti erano normalmente riscosse in due tranche a primavera e in autunno di ogni anno. In 
questa occasione è ragionevole pensare che si riscuoteranno a fine anno 2016, se non addirittura nei 
primi mesi del 2017!  
Sezioni Primavera 2015/2016. L’Ufficio Regionale Scolastico del Veneto in questi giorni ha 
messo in liquidazione i contributi per le Sezioni Primavera finanziate nell’a.s. 2015/16. La tabella 
con gli importi sono visibili nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
  
2) CONTRIBUTI DELLA REGIONE DEL VENETO: 
A) Per le scuole dell’infanzia anno 2016. Si conferma quanto già comunicato in assemblea che il 
contributo in conto gestione per il 2016 è stato ridotto di circa il 15% rispetto agli anni precedenti. 
Anche in questo caso è difficile fare previsioni di riscossione anche perché la Giunta Regionale, 
nonostante le promesse, non ha ad oggi ancora adottato la delibera di riparto, atto prodromico alla 
lunga procedura di liquidazione e pagamento.  
B) per i nidi. I gestori dei servizi di nido sono ancora in attesa del saldo del contributo relativo 
all’anno 2014 (circa il 60% dell’ammontare complessivo attribuito). Non abbiamo ancora 
conoscenza di quando saranno emessi i mandati di pagamento, che erano stati promessi entro il 
mese di giugno scorso! 
Per il contributo ai nidi relativi all’anno 2015 si è in attesa della delibera di riparto della Giunta 
Regionale. Non è possibile prevedere la riscossione. Si tratta comunque di tempi non brevi. 
 
3) ANTICIPI BANCARI. 
Sono in fase di perfezionamento due accordi con BANCA PROSSIMA e con il BANCO 
POPOLARE DI VERONA per l’anticipo a condizioni vantaggiose dei contributi MIUR e della 
Regione. 
Non appena le intese si saranno perfezionate (pensiamo entro una ventina di giorni) provvederemo a 
renderle note a tutti i gestori per l’eventuale utilizzo della possibilità. 
 
4) CCNL e ASSEMLEE DI TERRITORIO. 
Il nuovo CCNL FISM, siglato il 14.6.2016, è stato approvato dal Consiglio Nazionale della FISM il 
9.7.scorso. Le Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a sottoscriverlo entro la prima metà del 
prossimo mese di ottobre. Le novità sono numerose e molto importanti.  
La parte economica è già nota e, come abbiamo riferito nella nostra circolare dello scorso aprile, 
comporterà una ricaduta sulle rette che ogni Scuola deve calcolare sulla base della propria 
situazione economica, anche con l’aiuto del Centro Servizi della FISM. 
Per illustrare il nuovo CCNL abbiamo programmato una assemblea generale per fine settembre per 
la quale invieremo apposita convocazione. 
Come emerso in assemblea è molto sentita da parte degli associati la necessità che la FISM, d’intesa 
con l’Ufficio Scuola della Diocesi, incontri nel prossimo autunno gli “amministratori” delle Scuole 
in apposite assemblee di territorio per fare il punto della situazione sia gestionale (sul fronte 
economico, della qualità della funzione pedagogica e del personale, della partecipazione della 
comunità), sia delle prospettive politiche, civili ed ecclesiali delle scuole di comunità. Anche in 
questo caso  provvederemo ad inviare tempestiva comunicazione. 
 



 
NOTA SUI CONTRIBUTI MIUR (vedi. n. 1 sopra). 
La FISM Nazionale, preoccupata per il protrarsi della situazione di totale incertezza delle procedure 
ministeriali, ha notificato il 1° agosto 2016 alla Direzione del MIUR una diffida ad adempiere a 
quanto previsto dalle norme sulla parità scolastica e di provvedere tempestivamente alla 
liquidazione dei contributi statali dell’a.f. 2016. 
  
A tutti buone vacanze! 
 
Padova, 3 agosto 2016  
 

         Ugo Lessio, Presidente 


