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Prot.n. 1218/C18      Genova, 28 marzo 2011 
 
      Ai Gestori / Rappresentanti Legali 
      delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Liguria 
       L O R O S E D I 
 
      Al Sito Web  S E D E 
 
    E,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici A.T. della Liguria 
 
       
 
Oggetto: Direttiva 8 novembre 2010 n. 87. Interventi a favore delle scuole paritarie per      
     l’arricchimento dell’offerta formativa, ai sensi della Legge n. 440/1997, e.f. 2010. 
     Invito a presentare progetti. 
 
 Con nota n. 996 del 15.2.2011 il MIUR .- Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica – Ufficio X, nell’emanare disposizioni relative alle modalità di assegnazione alle 
scuole paritarie di ogni ordine e grado dei finanziamenti ex L. 440/1997, in applicazione della Direttiva   
n. 87 dell’8.11.2010, ha assegnato a questa Regione l’importo di euro 148.258,00. 
 Le disposizioni ministeriali prevedono che tale somma sia utilizzata per finanziare  i progetti 
presentati dalle istituzioni scolastiche paritarie, singolarmente o in rete, in ordine ai seguenti temi: 
 
A. integrazione scolastica degli alunni con disabilità  
    I progetti dovranno prevedere, prioritariamente, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di 
integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata ex Lege 104/92, nell’ambito dei rispettivi 
piani dell’offerta, la diffusione delle nuove tecnologie per la didattica, nonché specifiche iniziative di 
formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità. 
 
B. integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana 
    I progetti saranno finalizzati alla realizzazione di attività svolte ad un più efficace apprendimento della 
lingua italiana degli alunni con cittadinanza non italiana; potranno essere presentati anche progetti di 
formazione per i docenti, mirati all’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua. 
 
C. contrasto alla dispersione scolastica  
     I progetti saranno diretti a prevenire ed arginare le situazioni di disagio degli alunni e che determinano 
spesso atteggiamenti di demotivazione verso lo studio, le difficoltà relazionali e comportamentali, 
favorendo processi di apprendimento attraverso strategie metodologiche alternative rispetto a quelle 
tradizionali. 
 
 Con la presente nota si specificano  i criteri, le modalità e i tempi  stabiliti da questo Ufficio per la 
presentazione dei progetti. 



 
1) I progetti, integrati dalle delibere degli  Organi Collegiali competenti, dovranno  pervenire a questo 
U.S.R. – Direzione Generale – Ufficio III , via Assarotti, n. 40 – 16122 Genova, entro il termine 
perentorio del 18 aprile 2011 esclusivamente tramite raccomandata A.R o consegnati a mano presso la 
Portineria di questo U.S.R. (previo rilascio di ricevuta).  
Le domande pervenute oltre il termine perentorio del 18 aprile 2011 non saranno accolte. 
 
2) I progetti dovranno essere firmati in originale sia dal Legale Rappresentante dell’Ente Gestore sia dal 
Coordinatore didattico della scuola singola o della scuola capofila di rete e corredati di fotocopia del 
documento di riconoscimento di entrambi.  
 
3)Le Istituzioni Scolastiche paritarie, singolarmente o in rete, potranno presentare un solo progetto e su un 
solo tema. 
 Le reti scolastiche dovranno essere composte da almeno 3 istituti. Le Istituzioni Scolastiche appartenenti 
ad una rete non potranno presentare altri progetti come scuole singole o come partecipanti ad altre reti né 
sul medesimo tema né su altri temi. 
Per la tematica di tipologia “A” le scuole primarie paritarie parificate potranno presentare progetti 
limitatamente alla diffusione delle nuove tecnologie per la didattica e alle iniziative di formazione del 
personale docente che opera nelle classi ove sono inseriti  alunni disabili. 
Le richieste non conformi a quanto sopra indicato saranno escluse. 
 
4) Le richieste dovranno essere presentate utilizzando il fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente nota, 
avendo cura di riportare tutte le informazioni ivi previste 
A ciascun progetto ritenuto ammissibile al finanziamento verrà prevista un’assegnazione teorica a partire 
da una quota minima di euro 1.500,00.  
Il gestore dovrà inoltre dichiarare che sarà a carico della rete di scuole o della scuola singola l’eventuale 
differenza tra il costo del progetto e il contributo effettivamente erogato.  
  
5) I progetti per cui si richiede il finanziamento dovranno essere avviati entro l’a.s. 2010/2011 e conclusi  
entro il 31 dicembre 2011. 
I progetti saranno valutati da un’apposita commissione tecnica nominata dal Direttore Generale. 
La somma riconosciuta ai progetti utilmente collocati in graduatoria sarà corrisposta non appena 
disponibile nella contabilità. 
 
6) I rendiconti delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti 
equivalenti (nei casi in cui le norme contabili/fiscali non rendano obbligatoria l’emissione di fattura), 
dovranno pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 gennaio 2012.   
A tal fine si precisa che:                                         

�  i costi sostenuti debbono essere strettamente connessi al progetto approvato; 
�  i costi sostenuti debbono rispecchiare i costi reali in ogni momento verificabili; 
�  la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere prodotta esclusivamente in 

originale ovvero in copia autenticata ai sensi degli artt. 18, 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000. 
 
 Questo U.S.R. verificherà la congruità dei medesimi rispetto alla richiesta di finanziamento 
presentata e approvata  e, in caso vengano rilevate irregolarità non sanabili, le somme non debitamente 
documentate verranno fatte oggetto di procedura di recupero. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
       F.to  Giuliana Pupazzoni 
 
 
 


