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       Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  
       Della Liguria 
 
       Ai Gestori delle Scuole non statali paritarie di 
       ogni ordine e grado della Liguria 
        Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Fondi per integrazione alunni disabili che hanno frequentato scuole paritarie                
    nell’a.s. 2006/2007. Indicazioni. 
 
 Il M.P.I. Direzione Generale per lo Studente, con nota prot.n. 3205 del 27/06/2007, ha 
assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria la somma complessiva di euro 210.636 
destinata all’integrazione scolastica degli alunni disabili iscritti alle scuole paritarie di ogni ordine e 
grado per l’a.s. 2006/2007. 
 Dal finanziamento sono escluse le scuole primarie paritarie parificate la cui convenzione di 
parifica copra gli oneri derivanti dall’attivazione di posti e/o ore di sostegno. 
 Premesso ciò, si invitano le SS.LL. a trasmettere all'ufficio scrivente i seguenti dati: 
- numero alunni disabili certificati iscritti nell’a.s. 2006/2007, con l’indicazione per ciascuno di essi 
della classe frequentata; 
- per ciascun alunno disabile, copia della certificazione di handicap rilasciata dalla ASL o da Centro 
convenzionato, autorizzato al rilascio della certificazione; 
- dichiarazione analitica circa le misure messe in atto per favorire l’integrazione degli alunni nelle 
classi comuni, specificando l’eventuale presenta del docente di sostegno e il numero di ore 
settimanali di intervento. 
 Le scuole che per l’a.s. 2006/2007 hanno già fornito a questo ufficio la documentazione di 
handicap  devono inviare solo  la  comunicazione di conferma. 
 I dati e le certificazioni sopra indicate dovranno essere inviati a questa Direzione Generale, 
per via ordinaria o tramite fax ai numeri 010 8331221 o 010 8370294, entro e non oltre il giorno    
22 settembre 2007. 
 Le scuole paritarie delle province di Imperia, Savona e La Spezia, invieranno comunicazione 
di quanto sopra anche ai rispettivi Uffici Scolastici provinciali.  
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
        Attilio Massara 
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