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Ai Gestori delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado della regione Piemonte 

 

 

Oggetto: Contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado ai sensi 

dell’art. 58, comma 5, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con 

modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106. 

 

 

Si comunica che questo Ufficio Scolastico Regionale è in procinto di procedere 

all’erogazione dei contributi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico in 

relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, alle scuole primarie e secondarie e, 

nelle more della variazione di bilancio delle somme ad esse destinate, alle scuole 

dell’infanzia. 

Si rappresenta che l’art. 58, comma 5 bis, della legge in oggetto prevede la revoca del 

contributo nel caso di mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al 

quarto periodo del comma 5, sul proprio sito internet, che di seguito si riportano: 

a) organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e 

all'organigramma; 

b) informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi 

gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso 

erogato; 

c) conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare 

riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; 

d) dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo 

indeterminato; 

e) documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

f) informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

La sussistenza delle condizioni indicate in tale disposizione verrà attestata attraverso 

un’autodichiarazione da parte di codeste istituzioni scolastiche a questo Ufficio 

Scolastico Regionale, che effettuerà idonei controlli, anche a campione, con modalità 

che saranno successivamente definite e tempestivamente comunicate. 

Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 
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