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Prot. n. 93/2018 
Circ. n. 21/2018 

Padova, 8 maggio 2018 
I M P O R T A N T E                    
        Alle Scuole associate e  
        servizi alla prima infanzia 
        Loro indirizzi 

 
OGGETTO: REGIONE VENETO: richiesta di contributi in c/gestione anno 2018 per le scuole 

dell’infanzia e richiesta di contributi per i servizi educativi per la prima infanzia 
relativi all’anno 2017. SCADENZA 31 MAGGIO 2018 

 
E' stata inviata ad ogni scuola una email da parte della Regione Veneto per la compilazione delle seguenti 
rilevazioni: 

 Scuole dell’Infanzia non statali, dati relativi all'anno scolastico 2017/2018 (utili per la richiesta dei 
contributi di gestione per l'anno 2018 di cui alla L.R. n. 23/1980);  

 Servizi educativi per la Prima Infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi integrati, Centri infanzia, Nidi 
aziendali), dati relativi all'anno solare 2017 (utili per la richiesta dei contributi di gestione per l'anno 
2018 di cui alla L.R. n.32/1990).  

Alleghiamo alla presente il manuale di istruzioni per la compilazione delle domande. 
Per accedere al portale è sufficiente cliccare il link: https://sociale.regione.veneto.it/areaoperatori e digitare la 
propria utenza (si……..) e password.  
 

Cliccando il link "Scuole Infanzia e Servizi Prima Infanzia" si potrà accedere all'applicazione per 
l'inserimento delle schede. 
 

IMPORTANTE:  
I seguenti documenti:  

• copia della carta d'identità del legale rappresentante sottoscrittore;  
• la stampa della domanda timbrata e firmata (da compilare online);  
• La scheda Dati Anagrafici e la Scheda posizione Fiscale timbrate e firmate (da compilare online);  

vanno trasmessi via PEC, in formato PDF, all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it indicando 
nell'oggetto "NOME SCUOLA - CODICE FISCALE - Domanda di ammissione ai contributi in conto gestione 
previsti per l'anno 2018 " oppure "NOME NIDO – CODICE FISCALE - Domanda di ammissione ai contributi in 
conto gestione previsti per l'anno 2018"  
 

Vi ricordiamo la modalità di calcolo contributo regionale per l’insegnante di sostegno alunni disabili: 

 
Gli Enti titolari di più scuole o più nidi possono fare un invio unico di tutti i servizi a loro afferenti.  
 

Cordiali saluti.                
IL PRESIDENTE 

Ugo Lessio 
                


