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Ai Legali Rappresentanti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali della Lombardia 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta autodichiarazioni telematiche ai fini dell’assegnazione dei contributi alle istituzioni 

scolastiche paritarie di cui al DM 291 del 30.9.2021 

 

 

Con la presente si informa che l’Ufficio ha avviato la rilevazione telematica delle informazioni necessarie 

per procedere all’assegnazione delle risorse di cui all’oggetto. 

Gli importi da erogare sono, in questa fase, relativi alle scuole paritarie primarie e secondarie; nelle 

premesse dello stesso decreto si fa però riferimento a uno stanziamento che riguarderà le scuole paritarie 

dell’infanzia. Le risorse sono infatti assegnate in attuazione dell’art. 58, comma 5, del DL 25 maggio 2021 

n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23.07.2021, che recita testualmente: 

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

d’istruzione di cui all’art. 1 della Legge 10.03.2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 

60.000.000 di euro nell’anno 2021, di cui 10.000.000 di euro a favore delle scuole dell’infanzia”.  

Si provvede, quindi, con la rilevazione che sarà avviata in seguito alla presente comunicazione, a 

raccogliere anche le autodichiarazioni delle scuole dell’infanzia. 

Quanto al contenuto delle autodichiarazioni richieste, si fa presente che il DL 73 citato prevede che le 

risorse siano erogate alle scuole che abbiano rispettato gli adempimenti previsti dall’articolo 58, comma 

5, ossia la pubblicazione nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica di quanto segue: 

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”. 
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I fondi, destinati al contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 

2021/2022, saranno ripartiti a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie in proporzione al 

numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, come previsto dal DM 291 citato. 

 

Considerata la tempistica stringente per elaborare il piano di riparto e per procedere agli impegni di 

spesa, la piattaforma aprirà il 9 novembre p.v. e chiuderà inderogabilmente alle ore 12.00 del 15 

novembre. 

La scadenza del termine è unica per tutte le scuole (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie). 

Il link per accedere è il seguente: http://www.formistruzione-lombardia.it  

 

La denominazione del form è “Scuole paritarie-autocertificazione a.s. 2021/2022”. 

 

Si ricorda che: 

1. L’accesso per la compilazione dell’autodichiarazione si effettua attraverso le credenziali già in 

possesso delle scuole; 

2. Le dichiarazioni hanno valore legale ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

3. Deve essere compilata una autodichiarazione per ogni codice meccanografico; 

4. Non saranno accettate modalità di invio diverse da quelle indicate nella presente nota e non saranno 

previste proroghe; 

5. Non potranno accedere ai contributi le istituzioni scolastiche che non avranno compilato il form di 

autodichiarazione entro la data sopra riportata; 

6. Ai sensi dell’articolo 58, comma 5 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23.07.2021, “la mancata osservanza degli obblighi di cui al 

quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5”; 

7. I dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

 

Gli Uffici di Ambito Territoriale provvederanno all’erogazione dei relativi contributi e effettueranno  i 
controlli necessari, anche a campione.  

Si invitano gli Uffici di Ambito territoriale a dare la più ampia diffusione alla presente, anche mediante la 

pubblicazione sui siti istituzionali. 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

          Letizia AFFATATO 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegato: D.M. 291 del 30/09/2021 
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