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

URGENTISSIMO 

 
Ai legali rappresentanti 

Delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado paritari della Puglia 

L O R O    S E D I 

 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia  

L O R O   S E D I 

 

Al dirigente Ufficio 1° USR Puglia 

SEDE 

 

AVVISO  
 

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO – DECRETO LEGGE 25 

MAGGIO 2021, N.73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DEL 23 LUGLIO 2021, N. 

106, ART. 58 COMMA 5 E 5BIS. 

PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ AVVISO/NOTA PROT. 39415 DEL 29/10/2021.   

 

     Si fa seguito all’unito avviso AOODRPU 34915 del 29/10/2021 in oggetto, qui richiamato 

integralmente nei contenuti e negli allegati, e si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni in merito 

all’assegnazione dei contributi in argomento: 
 

1) Secondo le previsioni normative (le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione 

che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le 

scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet ….), il beneficio 

riguarda, ESCLUSIVAMENTE, le scuole che hanno pubblicato – in maniera integrale - le 

informazioni e la documentazione previste dal legislatore relative all’ a. s. 2020-21: 

i) entro un mese a decorrere dalla data del 25 luglio 2021 (vedasi art. 1, comma 4, legge 

23 luglio 2021- all. 1); 

ii) sul SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA; resta, pertanto, ESCLUSA ogni 

possibilità di visualizzazione al pubblico (mediante link, collegamenti, etc) di risorse 

“esterne” e/o attraverso account social (Facebook, Instagram, etc) ovvero SU SITI DI 
SOGGETTI DIVERSI DALLE SCUOLE PARITARIE RICHIEDENTI IL 
CONTRIBUTO.  
  

2) Le istituzioni scolastiche destinatarie dovranno dettagliatamente compilare in ogni sua parte 

l’apposito modulo nell’area interattiva, prevista sul sito dello scrivente e visualizzabile al 

seguente link (https://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/116465?lang=it), fornendo tutti i link richiesti e 

relativi al sito istituzionale della scuola ed allegare ESCLUSIVAMENTE la corrispondente 

modulistica (autocertificazione), debitamente compilata e sottoscritta, predisposta dallo 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/diritto-allo-studio/scuole-paritarie/21325-34915-2021
https://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/116465?lang=it


 
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  

 

 

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: Pasquale Tempesta                                               e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 

 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.gov.it -  

  

  

 

scrivente Ufficio, disponibile al seguente link (https://www.pugliausr.gov.it/index.php/diritto-allo-studio/scuole-

paritarie/21325-34915-2021); NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISTANZE CHE 

DOVESSERO ESSERE TRASMESSE PER ALTRO MEZZO (PEC o MAIL) OVVERO 

IN DIFFORMITÀ DALLE INDICAZIONI FORNITE. 

  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it).         

                                                                                                     IL DIRIGENTE    

                                           Esterina Lucia Oliva 
                                                                          
 

 

 
 

Allegato 1. 
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