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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto

Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

Ai Gestori/Rappresentanti legali
delle Scuole paritarie di ogni ordine e
grado della Regione
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Degli Uffici di Ambito Territoriale
USR PUGLIA
LORO SEDI
Al sito Web
SEDE

OGGETTO: Errata corrige e sostituzione nota precedente prot. n.34165 del 18.11.2020-

Inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie di
ogni ordine e grado – a.s. 2020/2021.
Al fine di consentire a questa Direzione Generale di predisporre gli elenchi delle scuole paritarie
aventi titolo ad eventuali finanziamenti finalizzati all’integrazione degli alunni in oggetto, i
gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, presso cui siano iscritti e frequentanti,
nel corrente
a.s. 2020/2021, alunni diversamente abili, sono invitati ad inviare, in forma riservata, esclusivamente
all’Ufficio di Ambito Territoriale competente, entro il 30.11.2020, l’unita scheda (All. A), debitamente
compilata e sottoscritta, corredata della diagnosi funzionale rilasciata dalla competente autorità sanitaria
ovvero, in caso di mancata predisposizione della stessa, del verbale a firma del Collegio medico, secondo
quanto previsto dal D.P.C.M. 23.2.2006, recepito dalla Regione Puglia con Regolamento 8.3.2007, n. 6.
Sono escluse dalla presentazione della suddetta scheda (All. A) le scuole primarie paritarie
convenzionate che accolgono alunni diversamente abili, per i quali, per effetto della convenzione in atto, è
erogato il contributo annuale in relazione al numero di ore di sostegno riconosciuto ad ognuno di essi.
I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, esaminate le domande e verificata la regolarità della
documentazione prodotta a corredo delle stesse, trasmetteranno a questa Direzione Generale, entro il
21.12.2020, l’allegato prospetto riassuntivo (All. B) al quale questa Direzione Generale si atterrà
rigorosamente per l’individuazione delle scuole destinatarie dei contributi ministeriali.
Le richieste prive della documentazione sopracitata o che dovessero essere prodotte oltre il suddetto
termine del 30.11.2020, non saranno prese in considerazione ai fini dell’erogazione di eventuali
contributi.
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Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Responsabili dell’Istruttoria: Dott. Nigro Luca Michele

 080/5506216

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI  Centralino 0805506111
 direzione-puglia@istruzione.it
. http://www.pugliausr.gov.it

