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 Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali 
 provinciali dell’Emilia-Romagna 
 Loro Sedi 

 
Ai Gestori delle scuole paritarie 
di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Fondi ex Lege 440/92 EF 2010 per le scuole paritarie; Direttiva 8 novembre 

2010 n. 87. Nota ministeriale prot. 996 del 15 febbraio 2011. 
 
 
Con la nota ministeriale citata in oggetto sono state emanate le disposizioni relative alle modalità di 
assegnazione alle scuole paritarie dei fondi ex Lege 440/97 EF 2010  in applicazione della Direttiva 
87/2010. Nel piano di riparto dello stanziamento nazionale, in calce alla citata nota, all’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è stata assegnata la somma di € 393.003,00. 
 
Le disposizioni ministeriali prevedono che la somma a disposizione di ciascun Ufficio Scolastico 
Regionale sia assegnata a finanziamento di progetti presentati dalle istituzioni scolastiche paritarie, 
singolarmente o in rete, in ordine ai seguenti temi: 
 

1) integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata ex Lege 104/92 
2) l’alfabetizzazione in lingua italiana degli alunni di cittadinanza straniera e con difficoltà 

linguistiche 
3) contrasto alla dispersione scolastica e di sostegno agli alunni con disagi relazionali e/o 

comportamentali 
 
Con la presente nota si specificano le disposizioni applicative di questo Ufficio. 
 

1) La somma di € 393.003,00 assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
viene suddivisa tra gli Uffici degli ambiti territoriali provinciali in proporzione al numero 
delle istituzioni scolastiche paritarie presenti nel territorio di riferimento, come riportato 
nell’allegata Tabella che fa parte integrante delle presenti disposizioni. 

2) I progetti saranno presentati agli Uffici competenti per gli ambiti territoriali provinciali entro 
il termine perentorio del 23 marzo p.v. tramite raccomandata RR, o consegnati a mano o 
inviati da casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata dei 
medesimi Uffici. Le domande pervenute oltre il termine perentorio del 23 marzo p.v. non 
potranno essere accolte 
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3) I progetti inviati in formato cartaceo saranno firmati in originale sia dal Legale 
Rappresentante dell’Ente Gestore della scuola singola o della scuola capofila di rete e 
corredati di fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi. Se inviate tramite 
casella di posta elettronica certificata le domande dovranno essere munite di firma digitale 

4) Le Istituzioni Scolastiche paritarie, singolarmente o in rete, potranno presentare un solo 
progetto e su un solo tema. Le Istituzioni Scolastiche appartenenti ad una rete non potranno 
presentare altri progetti come scuole singole o come partecipanti ad altre reti né sul 
medesimo tema né  su altri temi. Le richieste non conformi saranno escluse 

5) Le richieste saranno presentate utilizzando il fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente 
nota, avendo cura di riportare tutte le informazioni ivi previste 

6) Le richieste di finanziamento non potranno riguardare l’acquisto di beni durevoli ma 
esclusivamente spese per la formazione dei docenti, per l’attuazione di percorsi di 
sperimentazione metodologico-didattica e per interventi specifici di alfabetizzazione Italiano 
seconda lingua, attuati da personale con specifica formazione. 

7) Gli Uffici degli ambiti territoriali provinciali valuteranno le richieste di finanziamento 
pervenute e definiranno la graduatoria dei progetti finanziabili in relazione ai fondi 
assegnati, entro e non oltre il 15 aprile 2011 

8) I progetti per cui si richiede il finanziamento dovranno concludersi entro il 15 dicembre 
dicembre 2011. I rendiconti dovranno  pervenire entro il 31 dicembre 2011 agli Uffici degli 
ambiti territoriali provinciali che provvederanno alla verifica  della congruità dei medesimi 
rispetto alla richiesta di finanziamento presentata e approvata. 

9) Qualora nei rendiconti vengano rilevate irregolarità non sanate, le somme non debitamente 
documentate saranno recuperate con la prima assegnazione dei contributi statali successiva 
alla verifica. 

 
I progetti finanziati dovranno essere documentati e verificati come “buone prassi” raccogliendone 
gli aspetti essenziali in una documentazione complessiva che verrà curata da codesti Uffici e qui 
trasmessa. 
 

Il Vice Direttore Generale 
        Stefano Versari 

 
 
 
 


