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Piano di riparto regionale e assegnazioni per integrazione alunni disabili nelle 

scuole paritarie del Veneto per l’a.s. 2020/2021 

 

 
Contributo per l’integrazione degli alunni diversamente abili certificati 

 

 
Nel definire il Piano regionale dei contributi alle scuole paritarie, previsto all’art.4 del D.M. n.61 

del 10/03/2021, si comunicano le risorse statali messe a disposizione del Veneto per l’E.F. 

2021 sul Cap. 1477.02 Euro 10.499.718 “Contributi alle scuole paritarie”, assegnate con D.D.G. 

della  Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione n. 398 datato 31.03.2021 per l’integrazione degli alunni 

disabili certificati frequentanti le scuole paritarie. 

 

Preso atto dell’erogazione a sanatoria, operata da un UAT, di un importo complessivo di € 

1.748,86 come acconto per l'a.s. 2020/21 a favore di una scuola per l’infanzia, questo Ufficio, 

per determinare  le quote da assegnare, ha dovuto tenuto conto anche del suddetto importo.  

  

Pertanto, la risorsa complessivamente disponibile per l’a.s. 2020/21 é pari a € 10.501.466,86, 
dovuta dalla somma dell’assegnazione ministeriale di euro 10.499.718 e dell’acconto già 

erogato di euro 1.748,86. Il piano di riparto 2020/2021 viene elaborato direttamente dall’USR, 

a favore di ciascuna scuola - secondo i criteri disposti dall’art. 9, c.3 lett. a) e b) del DM 

61/2021, e sulla base delle certificazioni di disabilità validate dagli Uffici degli Ambiti Territoriali 

- con i seguenti criteri : 

 

- €  5.250.733,43 (50 %) sulla base di n. 1.132 alunni diversamente 

abili (Quota per alunno  €   4.638,45); 

 

- € 5.250.733,43 (50 %) sulla base percentuale di alunni disabili in 

rapporto agli  alunni frequentanti (Quota percentuale €  217,72). 
 

Naturalmente, nel determinare l’importo che ciascun UAT dovrà erogare in favore delle scuole 

beneficiarie si è tenuto conto del acconto già erogato, di cui sopra. 
 

Venezia, 20 aprile 2021 

      Il Dirigente 

 Dott. Giorgio Corà   

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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