m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0034915.29-10-2021

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)

URGENTISSIMO
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.

Nelle more del perfezionamento dei decreti ministeriali riferibili all’oggetto, richiamando l’art.
58 comma 5 e 5bis della legge citata in oggetto, nonché nelle more della variazione di bilancio del
contributo da destinare alle scuole dell’infanzia, si richiede ai legali rappresentanti delle istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e grado di compilare -entro e non oltre il 5 novembre p.v.l’apposito form nell’area interattiva (https://www.pugliausr.gov.it/index.php/18557-rilevazioni-e-indagini) del sito dello scrivente
Ufficio effettuando, a conclusione, l’upload della autodichiarazione debitamente compilata e
firmata, come da modello allegato, unitamente al proprio documento di identità, al fine di
attestare la pubblicazione, sul sito istituzionale della scuola, di:
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”.
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Si evidenzia che il comma 5 bis prevede quanto segue: “La mancata osservanza degli obblighi
di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo
comma 5” e che l’Ufficio è chiamato ad effettuare opportuni controlli.

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato 1.

Ai legali rappresentanti
Delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado paritari della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
LORO SEDI
Al dirigente Ufficio 1° USR Puglia
SEDE
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