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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III – Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
LORO SEDI
Alla Dirigente
dell’Ufficio I e UAT Venezia
SEDE
All’ANCI Veneto
anciveneto@pec.it
AI Comitato Coordinamento Regionale Parità
E, p.c. ALLA REGIONE del VENETO
Direttore Dott. Lorenzo Rampazzo
Unità Organizzativa Famiglia, Minori,
Giovani e Servizio Civili - VENEZIA
Area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Decreto USR Veneto n. 2477 dell’8 ottobre 2020 – Assegnazione della somma di euro
6.421.428,91 a favore dei servizi educativi per l'infanzia (0-3).
Per il corrente esercizio finanziario il Ministero dell’Istruzione, in applicazione del Decreto
Ministeriale n. 119 dell’8 settembre 2020, ha disposto, con D.D.G. n. 1136 del 15.9.2020, della
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale,
l’assegnazione sul Cap. 1477.07 della somma di euro 6.421.428,91 in favore dei servizi educativi
per l’infanzia (0-3) di cui al D. Lgs. n. 65/2017 (comprese le Sezioni Primavera), a titolo di
sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito delle
misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.
Questa Direzione, con Decreto Direttoriale n. 2477 dell’08-10-2020, ha disposto il piano di
riparto regionale a favore dei soggetti che gestiscono i servizi in questione, sulla base dell’elenco
delle strutture operanti sul territorio veneto fornito dalla Regione del Veneto, comprendente le
seguenti tipologie: autorizzati ai sensi della L.R. n. 22/2002; autorizzati e accreditati ai sensi della
L.R. n. 22/2002; autorizzati accreditati ai sensi della L.R. n.22/2002 e riconosciuti ai sensi della
L.R. n. 32/1990; nidi in famiglia. In osservanza al citato Decreto Direttoriale si forniscono con la
presente agli Uffici degli Ambiti Territoriali le necessarie indicazioni comprensive della tabella di
riparto predisposta dall’Ufficio III – Sezione Scuole Non Statali, allegata al decreto in formato .xls,
funzionali ad assicurare la prevista liquidazione ai suddetti soggetti.
L’assenza di un’anagrafe nazionale ministeriale dei suddetti soggetti, con eccezione per le
Sezioni Primavera autorizzate dall’Ufficio III – Sezione Scuole Non Statali per l’a.s. 2019/20, ha
posto l’obbligo di chiedere ai beneficiari di comunicare i propri dati bancari e fiscali necessari per
l’erogazione dei contributi assegnati (Avviso prot.18491 del 13/10/2020 allegato). Con il predetto
Avviso è stata data l’indicazione di corrispondere i suddetti dati direttamente all’Ufficio
dell’Ambito Territoriale competente per la liquidazione entro il 26 ottobre 2020,
utilizzando la modulistica predisposta (Scheda A allegata).
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Naturalmente gli uffici liquidatori potranno fare richiesta di ulteriore documentazione, che
devesse essere necessaria ai fini dei controlli propedeutici al pagamento, così come potranno
eventualmente integrare l’informativa riguardante il trattamento dei dati conferiti.
Tenuto conto della natura dei contributi, si rappresenta l’importanza che i finanziamenti
vengano erogati nel più breve periodo di tempo possibile.
Si invita le istituzioni in indirizzo a dare la massima diffusione dell’Avviso allegato, anche
attraverso la pubblicazione sul proprio sito, e si ringrazia per la consueta collaborazione.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Dott. Giorgio Corà
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente
da CORA' GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il respons. Procedimento/CGP

Allegati:
- D.M. n. 119 dell’8 settembre 2020
- D.D. n. 1136 del 15/9/2020;
- Avviso prot.18491 del 13/10/2020
- Scheda A
- Decreto USRV n.2477 dell’8/10/2020 e Tabella Cap. 1477.07
- Tabella Cap1477.07-ServiziEducativiInfanziaVENETO.xls (solo a UUAATT)
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