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Agli Enti Gestori delle scuole paritarie dell’Emilia-

Romagna  

Loro sedi  

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna  

Loro sedi  

 

Oggetto:  Scuole paritarie. Dichiarazione sostitutiva ai fini della corresponsione dei 

contributi statali ex articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106.  

 

Come è noto, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge del 23 luglio 2021, n. 106, prevede, all’art. 58, comma 5, che “alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale 

di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo 

complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole 

dell'infanzia.”. 

Il medesimo comma 5 prevede che le risorse di cui trattasi siano erogate “a condizione 

che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto le scuole paritarie […] pubblichino nel proprio sito internet:  

a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e 

all'organigramma;  

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;  

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento 

ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo 

costo, nonché i tassi di assenza;  

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;  

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio”  

Il successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 settembre 2021, n. 291, recante 

“Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie, ai sensi 
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dell’articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, all’articolo 4, “Obblighi di 

pubblicazione”, comma 2, prevede che l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui 

sopra venga attestato “attraverso un’autodichiarazione da parte delle istituzioni scolastiche 

agli Uffici scolastici regionali, che effettueranno successivamente idonei controlli, anche a 

campione.” 

In data 27 ottobre u.s., con Decreto della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. 1989, 

è stata comunicata l’assegnazione allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna di € 3.187.250,00 destinati alle scuole primarie e secondarie paritarie. Dovrebbe, 

altresì, essere imminente l’emanazione di analogo Decreto di assegnazione delle risorse 

destinate alle scuole dell’infanzia paritarie. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente si trasmette in allegato modello di 

autodichiarazione che i Legali Rappresentanti di codesti Enti Gestori, per ciascun codice 

meccanografico, compileranno ed invieranno, a mezzo posta elettronica certificata, 

unitamente a copia del documento di riconoscimento o corredato di firma digitale, agli Uffici 

di Ambito Territoriale competenti di cui si forniscono di seguito gli indirizzi PEC: 

● csabo@postacert.istruzione.it 

● csafe@postacert.istruzione.it  

● csafo@postacert.istruzione.it  

● csamo@postacert.istruzione.it  

● csapc@postacert.istruzione.it 

● csapr@postacert.istruzione.it  

● csara@postacert.istruzione.it  

● csare@postacert.istruzione.it  

● csarn@postacert.istruzione.it  

 

Il termine per l’invio del modello debitamente compilato all’Ufficio di Ambito Territoriale 

competente è fissato inderogabilmente per mercoledì 10 novembre 2021. Si raccomanda di 

provvedere con la massima celerità all’invio, in quanto l’acquisizione di detta dichiarazione 

costituisce premessa ineludibile per la predisposizione del piano di riparto dei contributi in 

oggetto e che, come previsto dalla normativa predetta, “la mancata osservanza degli obblighi 

di pubblicazione comportano la revoca del contributo.” 
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Con separata comunicazione questo Ufficio avrà cura di rendere noto agli Uffici di Ambito 

Territoriale, in indirizzo, ulteriori indicazioni per la restituzione della raccolta delle 

dichiarazioni.  

 

Si rinvia ai contenuti del D.M. 291/2021 per quanto non previsto nella presente nota, 

richiamando in particolare l’attenzione su quanto previsto all’art. 4., co 1 e 3.  

 

    Il Vice Direttore Generale 

      Bruno E. Di Palma 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993] 

mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/

		2021-11-03T12:02:05+0100
	protocollo




