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AI DIRIGENTI  
Uffici degli Ambiti Territoriali - LORO SEDI 
 
AI Legali Rappresentanti   
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado del Veneto  
 
ALL’UFFICIO I Risorse Finanziarie – SEDE 
  
AL Comitato di Coordinamento Parità – LORO SEDI 
 
 

OGGETTO:  Rilevazione Funzionamento delle scuole paritarie – disponibili su SIDI le funzioni per il caricamento del 
Modello A. 

 Si trasmettono il Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2022, n.8, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione 
dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” e la nota MI prot. 777 
dell’08/03/2022 della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, che fornisce indicazioni ai legali 
rappresentanti delle scuole paritarie per la compilazione sul portale SIDI dell’autocertificazione circa l’erogazione del 
servizio scolastico con modalità non commerciale, attraverso il Modello A, parte integrante del suddetto DM 8/2022.  
 

La nuova funzione è immediatamente disponibile per le scuole dal 9 marzo 2022, la guida operativa predisposta 
dal ministero è pubblicata nella sezione “Documenti e Manuali” del SIDI, al seguente link 
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/6744186/Guida-RilevazioneFunzionamentoScuoleParitarie+-+v2.0.pdf/7894acc1-

464c-1fb1-b477-d5f3750e04fc?t=1646811264290 . 
 

Relativamente alla dichiarazione del requisito, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), del DM 8/2022 ossia "lo 
svolgimento dell'attività a titolo gratuito", nelle more della pubblicazione annuale del costo medio per studente (Cms) 
da parte del superiore Ministero, le istituzioni scolastiche potranno far riferimento all'ultima tabella pubblicata con 
Circolare Ministeriale prot. Prot. 9515 del 23/04/2021.    

 
Gli Uffici degli Ambiti Territoriali verificheranno le dichiarazioni sostitutive rese dai legali rappresentanti per 

l’a.s. 2021/2022 e vorranno sensibilizzare le scuole paritarie, affinché pongano in essere tutti i presupposti necessari 
(DURC, Equitalia etc.) per consentire successivamente la tempestiva erogazione dei contributi. 

 
L’Ufficio III - Sezione Scuole Non Statali dell’USR Veneto con apposita circolare fornirà agli Uffici degli Ambiti 

Territoriali le indicazioni operative per l’elaborazione dei piani provinciali di riparto dei fondi.   
  

Il Dirigente 
Dott. Giorgio Corà 

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

Allegati:  

1- Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2022, n.8;  
2- Nota MI prot. 777 dell’08/03/2022 
3- Guida-Rilevazione Funzionamento Scuole Paritarie - v2.0 
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