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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

A mezzo posta elettronica

Agli

Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed
Udine

A mezzo posta elettronica

Ai

Gestori delle Scuole paritarie dell’infanzia, secondarie di I
grado e secondarie di II grado della Regione Fvg

A mezzo posta elettronica

Alle

Fism provinciali della Regione Fvg.

Sito istituzionale: www.scuola.fvg.it
Oggetto: integrazione assegnazione fondi scuole paritarie dell’infanzia, secondarie di I e di II grado
capitolo 1477, piano gestionale 01, anno scolastico 2016/2017.
Con la presente si comunica l’ammontare della ulteriore assegnazione dei fondi, a disposizione
dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale sul capitolo indicato in oggetto, alle istituzioni
scolastiche paritarie dell’infanzia, secondarie di I e II grado della Regione.
Si precisa che, per quanto concerne le scuole primarie convenzionate, risultano già interamente
saldate le Convenzioni per l’anno scolastico 2016/2017. Alla luce di quanto specificato, quindi, non
rientrano nel presente riparto di fondi le scuole paritarie primarie convenzionate.
Per quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione,
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,
l’ammontare dei fondi aggiuntivi, destinati all’erogazione dei contributi, per l’anno scolastico
2016/2017, è pari a complessivi 138.070,00, sul capitolo 1477, piano gestionale 01.
I criteri di determinazione delle quote assegnate, relativi all’anno scolastico 2016/17, sono
quelli stabiliti dal decreto ministeriale 06 giugno 2017, n. 380, e dal piano regionale di riparto prot.n.
AOODRFVG/9128 del 7 settembre 2017 a firma dell’allora scrivente Dirigente Titolare dr.ssa Alida
Misso.
I dati riportati nelle tabelle di riparto relativi agli alunni sono stati rilevati dalle schede
compilate a cura di tutti gli enti gestori sul portale ministeriale Sidi applicazione Anagrafe nazionale
alunni e sul portale ministeriale Sidi applicazione ex rilevazioni integrative.
Il seguente riquadro indica le quote provinciali complessive assegnate alle scuole paritarie
distinte per ordine e grado. I singoli importi assegnati ad ogni scuola paritaria sono indicati nelle
tabelle allegate alla presente nota. L’erogazione dei fondi assegnati avverrà tramite l’emissione di
ordini di pagamento ad impegno contemporaneo (non appena verificata la disponibilità in termini di
competenza e cassa) sul portale del Ministero dell’Economia e Finanze Sicoge, a valere sul Capitolo
1477.01 fino al raggiungimento dell’assegnazione.
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CAPITOLO 1477.01 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLE DELL’INFANZIA,
SECONDARIE DI I E II GRADO PARITARIE.
AMBITI TERRITORIALI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

5.041,96
34,60
0,00

47.011,18
1.842,60
307,34

32.015,82
212,22
0,00

47.097,54
3.121,20
1.385,54

5.076,56

49.161,12

32.228,04

51.604,28
138.070,00

SCUOLE PARITARIE
DELL’INFANZIA
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

TOTALE CAPITOLO 1477.01
suddiviso per Provincia
TOTALE CAPITOLO 1477.01

Per quanto concerne l’assegnazione a favore delle scuole dell’infanzia paritarie comunali il cui
Ente Gestore è il “Comune di Trieste”, viene effettuato un unico accreditamento a favore dell’Ente
Gestore Comune di Trieste.
Le Federazioni in indirizzo sono pregate cortesemente di provvedere alla diramazione della
presente comunicazione, con le tabelle allegate, alle scuole aderenti per competenza territoriale.

Il Dirigente Titolare
dr.Igor Giacomini
(documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa)

Firmato digitalmente da
GIACOMINI IGOR
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati: tabelle di riparto distinte per grado d’istruzione.

Il referente per l’istruzione non statale
Dr.ssa Monica Nardella
Recapito telefonico 040 4194140
Indirizzo posta elettronica: monica.nardella@istruzione.it.
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