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Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna  

Loro sedi  

 

Ai Gestori delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna  

Loro sedi  

 

e, p.c.  Alle Federazioni di scuola paritaria firmatarie degli 

accordi con lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale  

 

 

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

contributi statali a.s. 2019/2020. RETTIFICA. 

 

Con nota USR-ER 20 aprile 2020, prot. 5631, questo Ufficio Scolastico Regionale, al fine di avviare 

tempestivamente le operazioni del piano di riparto risorse scuole paritarie a.s. 2019/2020, ha 

invitato ciascun Legale Rappresentante a compilare il “Modello A” ovvero, in alternativa, a 

redigere dichiarazione di non rispondenza ai requisiti richiesti dal suddetto “Modello A”. Il tutto 

con riferimento ai Costi Medi per Studente indicati al link https://www.miur.gov.it/imu-e-tasi.  

Con successiva nota MIUR DGOSV 27 aprile 2020, prot. 5254, allegata alla presente, i Costi Medi 

per Studente di cui sopra sono stati modificati come segue:  

 

 Infanzia Primaria Secondaria di I 
grado 

Secondaria di II 
grado 

CMS € 5.278,41 € 5.704,47 € 6.348,15 € 6.693,99 

 

e risultano INFERIORI a quelli riportati al sopra citato link https://www.miur.gov.it/imu-e-tasi,  

per tutti i gradi di scuola. 

Ciascun Legale Rappresentante, in riferimento ai Costi Medi per Studente aggiornati indicati 

nella tabella di cui sopra, compilerà l’accluso “Modello A” per ciascuna scuola paritaria gestita 

(cioè per ciascun codice meccanografico) che risponda ai requisiti previsti, ovvero scuola CON 
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FINI NON COMMERCIALI. Viceversa, ciascun Legale rappresentante di scuola che non risponda ai 

requisiti indicati nel Modello A, ovvero scuola CON FINI COMMERCIALI, compilerà la relativa 

dichiarazione (Allegato 4 alla presente nota), sempre per ciascuna scuola.  

I Modelli A o, in alternativa, le eventuali dichiarazioni di non rispondenza ai requisiti richiesti dal 

suddetto Modello A, saranno inviati all’Ufficio di Ambito Territoriale competente, sottoscritti in 

originale e accompagnati da fotocopia del documento di identità del compilatore oppure 

sottoscritti con firma digitale.  

L’invio potrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Ufficio territoriale, reperibile sul sito Internet del 

medesimo (riferimenti al link).  

Il termine PERENTORIO per l’invio all’Ufficio di Ambito Territoriale di riferimento è confermato 

per il 20 maggio 2020.  

I Legali rappresentanti degli Enti Gestori che avessero già provveduto ad inviare all’Ufficio di 

Ambito Territoriale competente per territorio il “Modello A” debitamente compilato, sono 

invitati a prendere visione dei Costi Medi per Studente aggiornati riportati sopra e, in caso di 

verifica della non rispondenza ai requisiti previsti, a presentare una nuova dichiarazione con le 

modalità sopra indicate. 

 

 

Il Direttore Generale  

     Stefano Versari  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs n.39/93)  

 
 

 

 

Allegati: 

1. Decreto Ministeriale 16 marzo 2020, n. 181  

2. Modello A (attività con fini NON COMMERCIALI)  

3. Modello A editabile  

4. Modello di dichiarazione di non rientrare nei parametri previsti dal modello A (attività con fini 

COMMERCIALI) 

5. Nota del Ministero dell’Istruzione AOODGOSV 27 aprile 2020, prot. 6457 
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