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Padova, 8 settembre 2009 
 
 

ALLE SCUOLE ASSOCIATE 
loro sede 

 
 
CONTRIBUTI DELLO STATO (M.P.I.) PER L’ANNO SCOLASTICO 2008-2009 
 

L’Ufficio Regionale Scolastico di Venezia (e precisamente il Dirigente del IV Ufficio), tramite 
la FISM del Veneto, ha comunicato gli importi definitivi dei contributi alle scuole dell’infanzia 
paritarie relativi all’anno scolastico 2008-2009 (e cioè dal 1.9.2008 al 31.08.2009), così quantificati: 
- contributo per scuola  €.   8.994,04 
- contributo per sezione  €. 10.817,54 
 

Sulla base di quanto comunicato il quadro definitivo dei contributi M.P.I. (Ministero 
Pubblica Istruzione) per l’anno scolastico 2008-2009 è il seguente: 
 

scuole con 
n.sezioni 

€. X scuola €. X sezione TOTALE €. TOTALE 
NETTO (*) 

1 8.994,04 10.817,54 19.811,58 19.019,12
2 8.994,04 21.635,08 30.629,12 29.403,95
3 8.994,04 32.452,62 41.446,66 39.788,79
4 8.994,04 43.270,16 52.264,20 50.173,63
5 8.994,04 54.087,70 63.081,74 60.558,47
6 8.994,04 64.905,24 73.899,28 70.943,21
7 8.994,04 75.722,78 84.716,82 81.328,15

(*) ritenuta d’acconto del 4%. 
 

Degli importi sopra indicati le Scuole devono ancora ricevere una quota di circa il 38% per il 
pagamento dei quali il Dirigente del IV Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato quanto segue:  

• è già stata disposta l’erogazione di un importo pari a ca. il 13% (importo che, quindi, 
dovrebbe essere accreditato a breve!); 

• il saldo, pari a circa il 25%, (già disponibile presso la Tesoreria dello Stato!!), sarà pagato 
non appena saranno completati i conteggi. Chissà, speriamo bene! 

Gli importi sono inferiori, anche se di poco (…ma per noi è molto!), a quelli del precedente 
anno scolastico per effetto del mancato totale reintegro del noto taglio della “finanziaria” 2009. 

Per quanto riguarda il futuro (anno 2010 e 2011) abbiamo già pubblicamente manifestato la 
nostra viva preoccupazione per i tagli già decisi in sede di bilancio triennale dello Stato 2009-2011, 
con un comunicato che trovate nell’ultimo “Notiziario FISM” Settembre 2009.  
 

Cordiali saluti 
IL PRESIDENTE 

Ugo Lessio 
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