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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II
– Istruzione non statale –

Il Dirigente: dott. Antonio D’ITOLLO

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)
Ai Rappresentanti Legali
delle Scuole primarie Paritarie della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
U.S.R. PUGLIA
LORO SEDI
Al sito web U.S.R. Puglia

OGGETTO: Scuole primarie paritarie convenzionate - Disposizioni concernenti la richiesta di
RINNOVO o MODIFICA della convenzione per l’a.s. 2019/2020.
Si forniscono di seguito - relativamente all’a.s. 2019/2020 – le indicazioni in merito alle
istanze di rinnovo delle convenzioni ovvero di modifica di quelle non scadute al termine
dell’a.s. 2018/19, qualora, limitatamente a queste ultime, si preveda il verificarsi di una delle
seguenti situazioni (di cui al paragrafo 3.1 D.M. n. 84/2008, applicativo del D.P.R. 9.1.2008, n. 23) :
a) aumento o diminuzione del numero delle classi e/o del numero delle ore di sostegno rispetto a
quelle risultanti dall’atto di convenzione;
b) mutamento dell’ente gestore;
c) trasferimento di sede della scuola.

Si evidenzia che, per l’a.s. 2019/2020, le istanze di rinnovo della convenzione nonché di
modifica di quelle in atto (queste ultime si riferiscono a quelle non rinnovate né modificate per l’a.s.
2018/2019), per aumento o diminuzione delle classi e/o delle ore di sostegno, avranno durata
annuale (fatte salve eventuali diverse indicazioni del MIUR).
Si fa presente, al riguardo, che gli atti di convenzione per rinnovo o per modifica di quelle in
atto, saranno stipulati, come da prassi, soltanto dopo l’emanazione del decreto ministeriale di
assegnazione delle risorse per l’a.s. 2019/2020, nonché sulla base dell’ammontare del finanziamento
ministeriale disponibile per l’anno 2020, alla cui consistenza è subordinato il calcolo del fabbisogno
utile a soddisfare le esigenze connesse con l’espletamento della funzione pubblica svolta, nell'ambito
del Sistema Nazionale di istruzione, non solo dalle scuole primarie convenzionate, ma anche dalle
scuole dell’infanzia e secondarie di I e Il grado paritarie.
Le predette istanze, sottoscritte dai gestori/rappresentanti legali o da persona munita di
procura speciale, dovranno essere inviate a questa Direzione Generale (esclusivamente utilizzando
l’unito modello) entro e non oltre il 30 aprile 2019 tramite casella di posta certificata, all’indirizzo
PEC di questa Direzione Generale: drpu@postacert.istruzione.it oppure con lettera raccomandata
con attestazione di ritorno.
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All’istanza dovranno essere allegati:
1) schema delle classi di cui è prevista l’attivazione nell’a.s. 2019/20 con il numero di allievi iscritti
in ciascuna di esse;
2) eventuale richiesta di assegnazione di ore di sostegno in caso di alunni diversamente abili
(certificati ex L. n. 104/92) iscritti e frequentanti. Le certificazioni e le diagnosi funzionali
relative a detti alunni dovranno essere inviate, entro il medesimo termine del 30 aprile 2019 ,
esclusivamente agli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali, che le sottoporranno alla
valutazione del Gruppo di Lavoro per l’handicap (GLH).
Gli Uffici Territoriali, dopo aver acquisito il parere del GLH circa le ore di sostegno riconosciute a
ciascun nuovo alunno disabile, ne comunicheranno l’esito ai legali rappresentanti delle scuole
interessate entro il 30 giugno 2019, per consentire loro di procedere tempestivamente alla ricerca
di insegnanti di sostegno specializzati da assumere fin dall’inizio dell’anno scolastico.
Si rammenta al riguardo che gli insegnanti di sostegno da assegnare agli alunni con disabilità,
oggetto di convenzione, devono essere in possesso dell’abilitazione magistrale integrata dal titolo
di specializzazione per l’insegnamento ai bambini disabili di scuola primaria, o della Laurea in
Scienze della Formazione Primaria - indirizzo scuola primaria - comprensiva dell’esame finale
abilitante e della specializzazione per il sostegno.
Una copia del verbale di ogni Gruppo di Lavoro per l’handicap dovrà essere inviata a
questa Direzione Generale.
Si confida nella puntuale osservanza delle suddette indicazioni e, per intanto, si ringrazia per la
collaborazione.
Firmato digitalmente da
D'ITOLLO ANTONIO
IL DIRIGENTE
C=ITd’Itollo
Antonio
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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