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Ai Dirigenti degli Uffici
per ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi
Ai Gestori delle scuole paritarie
dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto:

Scuole paritarie. Dichiarazione sostitutiva ai fini della corresponsione dei
contributi statali a.s. 2016-2017.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto prot.380 del 6 giugno 2017,
ha definito i criteri di riparto dei fondi spettanti alle scuole paritarie, EF 2017 a.s. 2016-2017.
Allegato a tale decreto vi è il Modello A, con il quale le scuole paritarie devono effettuare la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’attività è prestata con fini non commerciali.
Similmente a quanto avvenuto nello scorso anno scolastico, ciascun Legale Rappresentante è
invitato a compilare l’accluso “Modello A” per ciascuna scuola paritaria gestita (cioè per ciascun
codice meccanografico) che risponda ai requisiti previsti.
I Legali rappresentanti di scuole che non rispondono ai requisiti indicati nel Modello A,
compileranno l’allegata relativa dichiarazione, sempre per ciascuna scuola.
I Modelli A o, in alternativa, le eventuali dichiarazioni di non rispondere ai requisiti richiesti dal
suddetto Modello A, saranno inviati all’Ufficio territoriale competente, firmato in originale e
accompagnato da fotocopia del documento di identità del compilatore oppure con firma digitale.
L’invio potrà avvenire o tramite raccomandata ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio territoriale reperibile sul sito Internet del
medesimo.
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Il termine per l’invio all’Ufficio per ambito territoriale competente è il 31 luglio 2017.
Si raccomanda alle scuole la massima celerità nell’invio, in quanto l’acquisizione di dette
dichiarazioni costituisce premessa ineludibile per la predisposizione del piano di riparto dei
contributi ministeriali.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs
n.39/93)

Allegati:
Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:
Allegato 3:

Modello A
Decreto Ministeriale prot.380 del 6 giugno 2017
Modello di dichiarazione di non rientrare nei parametri previsti dal modello A
Nota ministeriale prot.7077 del 24 giugno 2016 recante chiarimenti in ordine alla
compilazione del Modello A
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