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  IL   DIRETTORE GENERALE 

 

 
 VISTA  la legge del 10 marzo 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 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 289 del 

19/02/2020, relativo alla micro-organizzazione dell'USR e delle materie delegate; 

VISTO  il Dispositivo prot. n. 20651 del 08/11/2021 del Dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale, relativo 

alla ripartizione interna delle competenze; 

VISTO  il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106 

ed in particolare l’art. 58, che al comma 5 e al comma 5 bis recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTO  il D.M. del 12 ottobre 2021, n.299, recante “Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche 

paritarie dell’infanzia ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione n. 2071 datato 5 novembre 2021, con cui viene messa a disposizione 

dell’U.S.R. Veneto la somma di euro  1.559.305 sul Cap.1477.01 - E.F. 2021, finalizzata al contenimento 

del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, da ripartire in 

proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia; 

TENUTO CONTO  che le suddette risorse possono essere erogate a condizione che le scuole paritarie pubblichino nel 

proprio sito internet: a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e 

all'organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, 

compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il 

conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi 

alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di 

assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i 

documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni 

immobili e agli atti di gestione del patrimonio” ai sensi dell’art. 58,  comma 5  del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73;  

TENUTO CONTO che ciascun Ufficio territorialmente competente raccoglierà le autodichiarazioni, previste ai sensi 

dell’art. 4, co 2, del DM 291/2021, con cui i legali rappresentanti attestano la sussistenza delle suddette 

condizioni necessarie per aver accesso al finanziamento, per poi procedere, in una fase successiva, a 

controlli anche a campione sulla loro corrispondenza con le situazioni effettive; 

RITENUTO di assegnare l’intera somma di euro 1.559.305 sul Cap.1477/1 del contributo a favore delle scuole 

paritarie dell’infanzia; 

D E C R E T A 

 

La somma messa a disposizione dell’USR Veneto sul cap. 1477/1 per l’E.F. 2021, pari ad euro  1.559.305, viene assegnata 

agli Uffici degli Ambiti Territoriali che, previa verifica delle autodichiarazioni, provvederanno ad erogare  alle istituzioni 
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scolastiche paritarie dell’infanzia i contributi calcolati nel piano regionale di cui alla allegata tabella, che costituisce parte 

integrante del presente decreto, a titolo di contributo finalizzato al contenimento del rischio epidemiologico in relazione 

all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  - LORO SEDI 

Al Dirigente Ufficio I Risorse Finanziarie e UAT Venezia  - SEDE 

Al Dirigente Uff. III - Sezione Scuole Non Statali - SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  1) Tabella  Fondi AVVIO Infanzia cap. 1477.01-E.F. 2021 di euro 1.559.305 

 2) DM n. 299 del 12 Ottobre 2021 

 3) DD n. 2071 del 5 Novembre 2021 
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