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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

(vedasi protocollo in alto)

Vicenza, (vedasi timbratura in alto)

AI GESTORI
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Provincia di VICENZA
pubblicazione sul SITO
e, p.c. FISM di Vicenza

Oggetto: DM 181/2020. Dichiarazioni circa l'erogazione del servizio con modalità
commerciale/non commerciale per l'accesso ai contributi statali per l'anno
scolastico 2019/2020 (Modello A).

Facendo seguito alla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. 6111
del 28.04.2020 concernente l'oggetto e allo scopo di semplificare e snellire la procedura
prevista, questo UAT ha predisposto per la trasmissione del Modello A, allegato in
formato pdf editabile, unitamente al documento di identità del legale rappresentante,
una sezione specifica nella piattaforma riservata raggiungibile cliccando qui, o dal sito
www.istruzionevicenza.it, sezione area riservata, servizi on line; le credenziali
d'accesso, assieme alle istruzioni per completare la procedura, saranno inviate con
email specifica.
Il termine perentorio per completare l’operazione on line è il 25 maggio 2020.
Secondo quanto prescritto dall'art. 5 del D.M. 181/2020, le scuole paritarie che svolgono
il servizio scolastico in modalità non commerciale hanno accesso al contributo in via
prioritaria. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato da ciascun gestore con la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 48, D.P.R. 445 del 28/12/2000 utilizzando
il modello A (allegato 1). Il modello sopra richiamato dovrà essere compilato senza
apporre alcuna modifica: le dichiarazioni che modifichino od omettano delle
lettere (a, b, c, d), non saranno considerate valide ai fini dell'ammissione ai contributi.
Si ricorda che, come precisato nella nota 7077/2016 del Ministero dell'Istruzione solo
per gli enti ecclesiastici e le diocesi è prevista l'autodichiarazione relativamente alla sola
lettera d), relativa al citato modello.
Si precisa, inoltre, che il Legale Rappresentante dovrà compilare e sottoscrivere
un Modello A per ciascuna Scuola Rappresentata (individuabile in maniera univoca
con il codice meccanografico SIDI assegnato a ciascuna scuola).
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Il file da inserire nell’apposito campo presente nella piattaforma dell’area
riservata, dovrà contenere il modello A, che dovrà essere firmato graficamente o
digitalmente e il documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
Il nome del file dovrà corrispondere con il codice meccanografico della scuola.
Nel caso di impossibilità tecnica di accorpare in un unico file il modello A e il documento
di riconoscimento, è ammesso l’upload di un file compresso zip/rar (sempre nominato
con il codice meccanografico della scuola).
Si fa presente che i gestori che erogano il servizio scolastico con modalità
commerciale non sono tenuti alla presentazione di tale dichiarazione; a questi ultimi si
chiede di dare riscontro alla presente comunicazione dichiarando di svolgere attività
commerciale tramite e-mail ordinaria a usp.vi@istruzione.it.
Nel sottolineare l'importanza del presente adempimento, si ribadisce la necessità
di seguire attentamente le indicazioni fornite per consentire l'assegnazione dei contributi
ministeriali a favore delle scuole paritarie per l'Esercizio Finanziario 2020.
Si precisa che le SS.LL., prima di procedere all'inserimento della dichiarazione,
dovranno prendere visione dell'informativa per il trattamento dei dati allegata alla
presente.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Dott. Carlo Alberto Formaggio

Firmato digitalmente da
FORMAGGIO CARLO ALBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Referente dell'attività:
Maria Pia Negri - mariapia.negri.vi@istruzione.it
Referente tecnico piattaforma area riservata:
Giuseppe Follesa - giuseppe.follesa113@istruzione.it

Allegati:
- MODELLO A
- Nota MI prot. 6457 del 27.04.2020
- Informativa per il trattamento dei dati
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