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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)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che
istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli
enti locali;

VISTO

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 233 comma 3 il quale destina ai soggetti che
gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un
contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico in relazione alla
riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei
fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la
diffusione del Covid-19;

VISTO

il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, registrato alla Corte dei Conti il 14.9.2020 al n.1869, con il
quale sono definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 233,
comma 3;

VISTO

il decreto del D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione n. 1136 del
15/9/2020, con cui viene messa a disposizione dell’U.S.R. Veneto la somma di euro 13.603.034,85 sul
Cap.1477.07 - E.F. 2020, corrispondente allo stanziamento previsto per l’ammontare di euro 7.181.605,94 a
favore delle scuole dell'infanzia paritarie (3-6) e per l’ammontare di euro 6.421.428,91 a favore dei servizi
educativi per l'infanzia (0-3);

VISTO

il Decreto n. 2293 del 22-09-2020, con cui l’USR scrivente ha disposto l’assegnazione delle risorse di euro
7.181.605,94 a favore delle scuole dell’infanzia paritarie funzionanti nell’anno scolastico 2019/2020;

TENUTO CONTO dell’assenza di un’anagrafe nazionale ministeriale dei servizi educativi per l’infanzia e dell’elevato numero
degli stessi operanti nella regione Veneto;
VISTA

la nota, prot. 16978 del 28.09.2020, con cui questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha chiesto alla
Regione del Veneto i dati relativi ai suddetti Servizi educativi dell’infanzia 0-3, aventi natura giuridica, pubblica,
privata convenzionata, totalmente privata purché autorizzati dall’ente locale competente (art. 7, comma 1, lett.
a) e b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65);

VISTA

la nota prot. 419696 C.101.01.1 del 02.10.2020, acquisita da questo Ufficio al prot. 17595, con cui la Regione
del Veneto ha fornito l’elenco di tutti i soggetti che gestiscono i servizi all’infanzia dedicati alla fascia d’età 0-3
anni di cui al D. Lgs. n. 65/2017 (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) operanti sul territorio;

TENUTO CONTO della nota del 21.09.2020, acquisita al prot. n. 16351, con cui le associazioni membri del Comitato di
Coordinamento Regionale della Parità propongono la ripartizione dello stanziamento sulla base del numero di
posti autorizzati dagli enti competenti;
VISTO

il Decreto Dirigenziale prot. 20454 del 30/10/2019, con cui questo Ufficio Scolastico Regionale ha autorizzato il
funzionamento nell’a.s. 2019/20 delle Sezioni Primavera;
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CONSIDERATA l'urgenza di corrispondere le risorse finanziarie, pari ad euro 6.421.428,91, ai soggetti che gestiscono in via
continuativa i servizi educativi dell'Infanzia operanti nel Veneto sulla base di autorizzazione, accreditamento e
riconoscimenti rilasciati dai Comuni veneti e dalla Regione del Veneto;
DECRETA
La somma messa a disposizione dell’USR Veneto, sul cap. 1477.07 per l’E.F. 2020, pari ad euro 6.421.428,91 viene
assegnata ai soggetti che gestiscono i Servizi educativi dell’infanzia (0-3) , a titolo di sostegno economico in relazione alla
riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del
Covid-19.
Gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno all’erogazione degli importi assegnati, secondo la tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente decreto, previa acquisizione diretta dai beneficiari dei necessari dati anagrafici e
fiscali. L’Ufficio III dell’USR Veneto - Sezione Scuole Non Statali, fornirà al riguardo apposite indicazioni operative.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali - LORO SEDI
Al Dirigente Ufficio I Risorse Finanziarie e UAT Venezia - SEDE
Al Dirigente Uff. III - Sezione Scuole Non Statali - SEDE

Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
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UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato:
Tabella Cap.1477.07-ServiziEducativiInfanziaVENETO
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