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Alle Scuole Paritarie della provincia di Padova 

 

Alla FISM Padova  

segreteria@fismpadova.it 

 

Alla FIDAE Padova 

seba@rogazionisti-padova.it 

 

 

 

Oggetto: D.M. 180/2020. Contributi finanziari statali alle scuole paritarie. Istruzioni per 

l’acquisizione del Mod. A. 

 

 

Il D.M. 181 del 16/03/2020 ha confermato per l’a.s. 2019/2020 i medesimi criteri di ripartizione 

dei fondi a favore delle scuole paritarie dell’a.s. 2018/2019, per quanto riguarda i contributi ordinari, 

quelli per l’integrazione degli alunni con disabilità, e per l’ulteriore finanziamento specifico per la 

scuola dell’infanzia. 

 

Il decreto sopra citato  riprende i criteri di calcolo adottati negli scorsi anni per la 

determinazione dei contributi ai vari gradi di scuola e conferma - in riferimento all’accesso a quote di 

finanziamento, quanto introdotto con il decreto 380/2017, circa l’erogazione del servizio scolastico con 

modalità commerciale, ovvero non commerciali, e a titolo gratuito oppure con rette che coprano “una 

frazione” del costo effettivo del servizio e la cui media sia inferiore al costo medio per studente 

annualmente pubblicato dal MIUR, le cui tabelle sono riportate sulla circolare prot. 6457 del 

27/04/2020. 

 

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato dal Gestore con dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi dell’art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, secondo il Mod A allegato al D.M. 180/2020. 

Per facilitare gli adempimenti e semplificare le operazioni, è stato predisposto sul sito di questo Ufficio 

territoriale un’apposita area dove è possibile procedere alla compilazione telematica del suddetto Mod. 

A. 

 

Per accedere seguire i seguenti passaggi operativi: 
1. Accedere al sito web : https://padova.istruzioneveneto.gov.it/  

 
2. Click su sezione “Scuole”, nel menù a tendina selezionare la voce “Paritarie”,  poi click su 

“Contributi alle scuole paritarie a.s. 2019/2020”, come sotto indicato 
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3. Compilare tutti i campi del form; 
4. NEL CAMPO “CODICE SIDI” INSERIRE TUTTI I CODICI MECCANOGRAFICI IN POSSESSO DELLA 

SCUOLA;  
5. Il documentodi identità deve essere allegato esclusivamente in formato .pdf  
6. Prima di inoltrare il modulo si consiglia effettuare una stampa di quanto inserito. 
7. Premere invia dopo aver risolto il reCAPTCHA. 

  

 

La compilazione del form telematico sarà possibile a partire da sabato 9 maggio 2020 e dovrà 

essere completata entro le ore 24,00 del 18 maggio 2020. 

 

Si fa presente che i  gestori che erogano il servizio scolastico con modalità commerciali non 

devono presentare la suddetta dichiarazione Mod A. 

 

Si allega alla presente l’informativa per il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e 

D.Lgs. 196/2003. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Natale 
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