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(vedasi protocollo in alto)                                                                              Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

    

  IL   DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 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 legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” ed in particolare l’art. 233 comma 3 il quale destina ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi 

educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020 

a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni 

comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure 

adottate per contrastare la diffusione del Covid-19; 

VISTO  il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, registrato alla Corte dei Conti il 14.9.2020 al n.1869, con il quale sono 

definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 233, comma 3; 

VISTO   il decreto del D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione  n. 1136 del 15/9/2020,  

con cui viene messa a disposizione dell’U.S.R. Veneto la somma di euro 13.603.034,85 sul Cap.1477.07 - E.F. 2020, 

corrispondente allo stanziamento previsto per l’ammontare di 7.181.605,94 a favore delle scuole dell'infanzia paritarie (3-6) 

e per l’ammontare di 6.421.428,91 a favore dei servizi educativi per l'infanzia (0-3); 

RITENUTO  opportuno  procedere con la massima urgenza alla ripartizione dello stanziamento di € 7.181.605,94 in proporzione al 

numero degli alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia paritarie nell’anno scolastico 2019/2020; 

D E C R E T A 

 

La somma, finalizzata al sostegno economico delle scuole dell’infanzia paritarie in relazione alla riduzione o al mancato versamento 

delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza 

a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, messa a disposizione dell’USR Veneto sul cap. 1477/7 per 

l’E.F. 2020, pari ad  euro  7.181.605,94, a favore delle scuole dell'infanzia paritarie (3-6) viene ripartita fra le province secondo la 

tabella Allegato 1),  che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

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:  All. Tabella Cap.1477.07-INFANZIA 
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