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     Ai Dirigenti  degli Uffici Scolastici Provinciali di 
     Genova – Imperia – Savona – La Spezia 
 
     Ai Gestori delle Scuole dell’infanzia non statali della Liguria 
      Loro sedi 
 
    
OGGETTO: Scuole dell’infanzia paritarie. Domande contributi per sussidi e prescolastico integrato              
         e.f. 2007 (a.s. 2006/2007). 
 
 Il M.P.I. – Direzione Generale per lo Studente – con nota prot.n. 2180/A7 del 30 aprile 2007, 
pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, ha fornito indicazioni sui criteri di assegnazione dei contributi alle 
scuole paritarie per l’a.s. 2006/2007, e.f. 2007. 
 Per quanto concerne la scuola dell’infanzia paritaria, i Gestori potranno presentare domanda di 
ammissione ai finanziamenti previsti per sussidi ordinari di gestione e per contributo  al sistema prescolastico 
integrato entro il  26 maggio 2007, direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di 
competenza, utilizzando i modelli, firmati in originale dal Legale Rappresentante dell’Ente Gestore o da 
persona a ciò delegata, allegati alla Circolare Ministeriale 25 marzo 2002, n. 39, reperibile sul sito 
Internet/Intranet del M.P.I. ovviamente aggiornandoli all’a.s. 2006/2007, e.f. 2007. 
 Potranno essere utilizzati anche i modelli messi a disposizione dalle Associazioni di Gestori. 
 É indispensabile che nei modelli sia riportato il numero delle sezioni dichiarate, il numero 
complessivo di alunni effettivamente iscritti, il numero di ammessi alla frequenza e/o refezione, il numero di 
portatori di handicap (vanno considerati esclusivamente i casi certificati dalla ASL o dai servizi a ciò 
convenzionati).  
 I Dirigenti degli U.S.P. provvederanno a verificare la rispondenza di quanto dichiarato dai Gestori 
con i requisiti previsti dal D.M. 210/1991, tra i quali si ricordano sia la gratuità della frequenza e/o della 
refezione degli alunni (almeno 2) sia la presenza di un rapporto alunni/sezioni che, dalla seconda sezione in 
poi,  sia adeguato ai criteri fissati per le scuole statali.  
 I dati provinciali completi, comprensivi cioè anche delle scuole che non possiedono requisiti per 
l’assegnazione di sussidi ma solo per il prescolastico (da inserire nel piano con il valore “zero”), dovranno 
essere riportati in una tabella excel ed inviati a questa Direzione Generale, via e.mail, entro e non oltre il 
giorno 8 giugno 2007, al fine di consentire allo scrivente la predisposizione del piano regionale. 
 Si porta all’attenzione dei Gestori che la corresponsione degli importi determinati nei piani 
provinciali potrà avvenire solo a seguito delle reali disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti di somme 
da parte del Ministero a questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 I  Dirigenti degli U.S.P. sono pregati di  portare la presente a conoscenza delle scuole paritarie delle 
province di competenza. 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 La presente nota viene inserita nel sito Internet di questa Direzione Generale. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
        Attilio Massara 
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