
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 
Rif: l. bergonzi / b. bussotti 
E-mail ORDINAMENTI@ISTRUZIONEPIEMONTE.IT  
LINK ALL’AREA TEMATICA http://paritarie.istruzionepiemonte.it  
 

Rif. prot. MIUR n. 6236/2016  - N. prot.em. 8/U   

Torino, 13/06/2016 

Ai Gestori delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

E p.c. Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali Provinciali  

del Piemonte 

 

Loro sedi 

Oggetto: Scuole paritarie. Determinazione dei criteri e dei parametri per 
l’erogazione dei contributi.   

Il M.I.U.R., Direzione Generale per gli Ordinamenti, con propria nota prot. n. 6236 del 

07/06/2016, trasmette il modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 (Modello A) che i Gestori / Legali Rappresentanti delle scuole paritarie di 

ogni ordine e grado devono compilare per la liquidazione dei contributi per l’anno 

scolastico 2015/16.  

Con la compilazione del modello il Gestore / Legale Rappresentante della scuola 

paritaria attesta alcune condizioni che identificano la scuola paritaria di riferimento 

come attività non commerciale. Pertanto ciascun Gestore / Legale Rappresentante di 

scuole paritarie del Piemonte deve compilare l’allegato “Modello A” per ciascuna scuola 

paritaria gestita (ovvero un modello per ciascun codice meccanografico).  

IL MODELLO  DEBITAMENTE COMPILATO, FIRMATO IN ORIGINALE E 
ACCOMPAGNATO DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
DICHIARANTE, DEVE ESSERE INVIATO ENTRO E NON OLTRE IL 30/06/2016 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CON UNA DELLE SEGUENTI 
MODALITÀ: 

- Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): drpi@postacert.istruzione.it 

(per una più rapida assegnazione della P.E.C. si chiede di indicare il seguente oggetto 

alla mail: ”Ufficio II - Mod. A DM367/2016 – codice meccanografico della scuola …….” 

Formato dei documenti da allegare alla P.E.C.: dimensione massima totale degli 

allegati 500 Kb - formato pdf – non inviare documenti a colori ma in “bianco e nero” / 

“scala dei grigi” in bassa risoluzione) 
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- Raccomandata A/R:  

USR per il Piemonte – Ufficio II – C.so Vittorio Emanuele 70 – 10121 Torino. 

 

Tali documenti prima di essere inviati – tramite PEC o Raccomandata A/R -  
dovranno essere caricati in banca dati, all’indirizzo:  
http://paritarie.istruzionepiemonte.it/?page_id=664 

(Formato documenti da caricare: dimensione massima totale degli allegati 500 Kb - 

formato pdf – non inviare documenti a colori ma in “bianco e nero” / “scala dei grigi” 

in bassa risoluzione). 

Ad ogni buon fine si trasmettono le seguenti informazioni: 

- Definizione della spesa annuale per studente distinta per livello di istruzione 

(CMS) – dal sito istituzionale del MIUR (pagina relativa alle imposte) 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/scuola-

non-statale/imu_tasi 

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 200 del 19/11/2012 – dal 

sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/23/012G0224/sg  

 

Riferimento per assistenza tecnica al caricamento in banca dati:  

Sig.ra Barbara Bussotti - e-mail ordinamenti@istruzionepiemonte.it  

oggetto della mail: “Assistenza Modello A – codice meccanografico della scuola …..” 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 

Allegati: 
1) Nota MIUR prot.n. 6236/2016  
2) Modello A – in versione pdf e in versione compilabile 


