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CONTRIBUTI MIUR 2017 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’A.F. 2017. (8/12^ a.s. 2016-2017; 4/12 a.s. 2017/2018) 
 
La FISM Nazionale, con mail del 14.5.2017, ha comunicato che: 

- entro fine maggio/primi giugno 2017 il Ministro IUR dovrebbe firmare il decreto di liquidazione dei 
contributi stanziati nel bilancio dello Stato 2017, per il successivo “visto” della Corte dei Conti; 

- subito dopo è prevista l’emanazione del decreto del dirigente MIUR di assegnazione dei contribuiti 
agli Uffici Scolastici Regionali, anche in questo caso con un ulteriore controllo contabile; 

- gli Uffici Regionali Scolastici  MIUR provvedono quindi al riparto per provincia sulla base dei dati 
“denunciati” dalle scuole per l’anno sc. 2016-2017 (8/12^); 

- a seguire gli Uffici Scolastici Territoriali Provinciali controllano i dati e convalidano gli importi 
definitivi per ciascuna scuola. 

La procedura dovrebbe concludersi entro il mese di giugno pv e le riscossioni dei contributi da parte delle 
Scuola dovrebbero avvenire entro la prima metà di luglio pv. 
Per quanto riguarda gli importi, da quest’anno, sono attivati  tre capitoli di spesa del bilancio statale: i 
contributi ordinari (per scuola e per sezione); il contributo per l’handicap; il contributo straordinario 2017 
solo per le materne. 
Ai fini delle vostre previsioni di bilancio tenete conto che nel 2017 i contributi MIUR saranno leggermente 
superiori a quelli del 2016. Si veda l’informativa del 23.2.2017. 
 
CONTRIBUTI MIUR PER LE SEZIONI PRIMAVERA. 
Si veda l’informativa del 23.2.2017 con l’avvertenza che i contributi per l’anno scolastico 2015-2016 sono 
stati riscossi nel periodo scorso. 
 
Per l’anno scolastico 2016-2017  il MIUR ha provveduto il 27.3.2017 alla adozione del decreto per il riparto 
per regioni dei contributi per l’anno scolastico 2016/17 (e.f. 2017). E’ quindi in corso la procedura per la 
liquidazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale, con le connesse verifiche degli Uffici Scolastici 
Provinciali. I pagamenti dovrebbero essere a seguire (lug/ago/sett.?). 
 
Per l’a.s. 2017-2018 attendiamo indicazioni ministeriali, tramite FISM Nazionale, perché dallo scorso 
16.5.2017 è entrato in vigore il D. Legvo n. 65 del 13.4.2017 con l’istituzione del sistema integrato dei 
servizi socio-educativi 0-6 anni che introduce rilevanti novità. 
 
 

CONTRIBUTI DELLA REGIONE DEL VENETO 
 
Purtroppo alcune previsioni contenute nella nostra informativa del 23.2.2017 non sono state osservate. I 
referenti politici e burocratici della Regione non sono stati di parola. 
 
La FISM del Veneto ha aggiornato le notizie sui contributi della Regione del Veneto come segue. 
 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA anno 2016. 
 
Gli importi di ciascuna scuola sono stati deliberati con DGR 794 d. 27.5.2016 e  liquidati con Decreto Dir. n. 
15 del 27/07/2016 http://bit.ly/2mopBSR  

“L'Ufficio ragioneria dei Servizi Sociali terminerà tutte le liquidazioni mercoledì 31/05/2017; a seguire i 
mandati di pagamento della Tesoreria regionale.” 



 
NIDI anno. 2016 
 
Gli importi di ciascuna scuola sono stati liquidati coni Decreto del Direttore dei Servizi Sociali n. 88 del 
12.10.2016  http://bit.ly/2mojEVT 

“L'Ufficio ragioneria dei Servizi Sociali inizierà  le liquidazioni ad inizio giugno e terminerà entro il 30/06; 
a seguire i mandati di pagamento della Tesoreria regionale”. 

 
PREVISIONI PER IL 2017 
 
A bilancio regionale 2017 sono previsti €. 33.200.000,00 così suddivisi: 

° Nidi        €.16.700.000,00; 
° Infanzia €. 14.500.000,00, oltre a €. 2.000.000,00 per le docenti di sostegno disabili. 

La Giunta Regionale dovrebbe deliberare l’assegnazione dei contributi 2017 entro il corrente mese di 
maggio/primi di giugno pv.. 
L’adozione della delibera regionale, tuttavia, non significa che segua subito il pagamento! (di cui non 
abbiamo alcuna previsione). 

Note di FISM Veneto: 

FISM Veneto ha richiesto che i fondi infanzia e nidi 2017 siano elevati ai “tradizionali” 42 milioni di Euro. 
La trattativa proseguirà nel periodo prossimo per verificare la possibilità di ottenere comunque un congruo 
aumento dei contributi in sede di assestamento di bilancio regionale. 

La scadenza per la  domanda per il contributo della scuola dell'infanzia a.s. 2017-2018 sarà posticipato al 30 
novembre 2017 per permettere alle scuole di inserire i dati effettivi inclusi i bambini disabili, in quanto le 
certificazioni arrivano spesso in ritardo. Peraltro, in questo modo, ci si allinea con le tempistiche statali.  

 
Il Presidente 

Ugo Lessio 


