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Vicenza,        settembre 2014 
Prot. n.           /G.08.a 
F1 -   Ai Gestori e Legali rappresentanti 

    delle Scuole Paritarie  
    della Provincia di Vicenza 
- All'Assessorato all'Istruzione  

del Comune di VICENZA 
- Alla FISM - sezione di VICENZA 
                              LORO SEDI 
 

Oggetto: Fondi per l'integrazione alunni con disabilità nelle scuole paritarie e 
convenzioni di parifica per le primarie paritarie - A.S. 2014/15  

Si trasmette in allegato la comunicazione prot. 10761/C19a del 3 settembre 2014 dell'USR 
del, che definisce anche quest'anno i criteri e le modalità operative adottati per la rilevazione 
dei casi ammissibili al finanziamento ministeriale. 

Alunni con disabilità delle scuole paritarie dell'infanzia, secondarie di 1° e 2° grado e 
primarie senza convenzione di parifica. 

Le richieste di contributi per l'integrazione degli alunni con disabilità vanno presentate a 
questo Ufficio Scolastico Territoriale - Ufficio Interventi Educativi, Integrazione Scolastica -  
entro il 28 novembre 2014, utilizzando la scheda allegata, con dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante, assieme alle copie dei verbali di accertamento UVMD (nuova modalità di 
certificazione) rilasciati dalle ULSS competenti e in corso di validità.  

Alunni con disabilità delle scuole primarie con convenzione di parifica. 
I Gestori avranno cura, in questo caso, di specificare se viene richiesta la modifica di 

convenzione per aumento o diminuzione delle ore di sostegno rispetto a quanto già stipulato 
nella convenzione per il 2013/14. I Gestori, inoltre, fermo restante che i criteri per la 
quantificazione del sostegno saranno quelli utilizzanti per le scuole statali, al fine di poter 
valutare e quantificare queste richieste, dovranno far pervenire urgentemente per ciascun 
alunno con disabilità copia completa della certificazione in corso di validità (Verbale di 
accertamento UVMD e Diagnosi Funzionale) ed eventuale documento attestante la presenza di 
gravità secondo l’articolo 3 comma 3 della Legge 104.  

Si ricorda che, trattandosi di dati sensibili, la spedizione deve avvenire nel rispetto della 
normativa vigente sulla privacy.  

                                                                  f.to  IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                     Dr. Domenico Martino 

                                                                                        firma autografa sostituita mezzo stampa 
                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 

    

          
Allegati:  
� Comunicazione prot. 10761/C19a del 03-09-2014 dell'USR del Veneto, Ufficio VI 
� Scheda rilevazione alunni con disabilità disabili scuole paritarie  - dichiarazione di 
iscrizione e frequenza. 
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