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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, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 recante: 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi” ed, in particolare, l’art. 120, comma 6 bis, che  prevede lo stanziamento a favore delle istituzioni 
scolastiche paritarie della somma di 2 milioni di euro nell’anno 2020 da ripartire con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2020, n. 78, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2020 al n. 1748, 
recante “Decreto di stanziamento dei fondi per la didattica a distanza in favore delle istituzioni scolastiche 
paritarie ai sensi dell’art. 120, comma 6 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” ed, in particolare, l’art. 2, che prevede che le risorse finanziarie 
di cui sopra siano così ripartite: a) Euro 1.000.000,00 per consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di 
dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in 
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità b) Euro 1.000.000,00 per mettere 
a disposizione degli studenti  meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la 
fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui sopra, nonché per la necessaria connettività di rete; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione n. 1019 del 25 agosto 2020, con il quale è stata assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto sul Capitolo 1477/6 “Spese per piattaforme e strumenti digitali utili all’apprendimento a distanza, 
nonché per il potenziamento di quelli esistenti” la somma complessiva di € 174.186,00 ripartita come segue: 
lettera a) € 93.774,00 (Risorse per piattaforme e strumenti digitali) e lettera b) € 80.142,00 (Risorse per 
dispositivi digitali e connettività di rete) da destinarsi complessivamente alle scuole paritarie di ogni ordine e 
grado del Veneto sulla base del numero degli studenti frequentanti le scuole paritarie e in ragione, altresì, di 
criteri di status socio-economici (indice ESCS); 

ACQUISITO il numero degli alunni frequentanti le scuole paritarie del Veneto di ogni ordine e grado; 
RITENUTO OPPORTUNO ripartire la sopra citata somma complessiva di € 174.186,00, assegnata con il Decreto 

Direttoriale n. 1019/2020, in base al numero di alunni frequentanti le scuole paritarie del Veneto con 
riferimento all’anno scolastico 2019/20; 

DECRETA 
 

A ciascuna delle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado del Veneto è assegnato il contributo indicato nel 
prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, al fine di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali 
utili all’apprendimento a distanza, nonché per il potenziamento di quelli esistenti, nel rispetto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità e per mettere a disposizione degli studenti  meno abbienti, in comodato 
d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui sopra, 
nonché per la necessaria connettività di rete. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Carmela Palumbo 
  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
Allegato: Piano di riparto dei fondi per la didattica a distanza in favore delle istituzioni scolastiche paritarie ai sensi dell'art. 120, comma 6 bis D.L. 
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 - Cap. 1477 p.g. 6 - E.F. 2020 
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