Milano,

18 maggio 2019

ALLE FISM PROVINCIALI
AI PRESIDENTI E COORDINATRICI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA LOMBARDIA
Loro Sedi

OGGETTO:

Egregi Presidenti,
il MIUR con propri Decreti Ministeriali n. 5254, n. 5937 del 27 marzo 2019 e 9012 del
4 aprile 2019 ha pubblicato la determinazione dei criteri e parametri per l'erogazione di contributi
statali alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2018/2019.
Il “Modello A” – contenuto nel DM 278 del 28 marzo 2019 - dichiarazione sostitutiva,
ai sensi dell’art. 48, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - di attività istituzionale prestata con modalità
non commerciale, pubblicato anche in calce alla presente, è direttamente scaricabile dal sito:
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190513prot9049/?aid=94819&sa=0
Le procedure per l’invio on-line della dichiarazione sostitutiva (Modello A) ai fini della
corresponsione di detti contributi statali - a.s. 2018/2019 - sono resi noti con circolare USR n. 9049
del 13 maggio 2019 , che ne determina modalità e tempi di inoltro.
LA SCADENZA È FISSATA AL

31 MAGGIO 2019.

Tale procedura è identica a quella già utilizzata per l’a.s. 2017-2018.
Tutte le informazioni necessarie per la redazione e l’invio del richiamato Modello A,
sono reperibili sulla piattaforma SharePoint: usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190513prot9049/



PER TUTTE LE SCUOLE (NON PARROCCHIALI NÉ COOPERATIVE).

Il “Modello A” deve essere compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante da TUTTE le scuole
dell’infanzia paritarie.
Coloro che sono in possesso della firma digitale, una volta compilato, devono salvarlo in PDF e
allegarlo al momento della richiesta nella piattaforma on line.
Coloro che non sono in possesso della firma digitale devono:
 compilare il “Modello A”;
 stamparlo;
 apporre la firma del Legale rappresentante;
 scannerizzarlo;
 salvarlo in PDF e allegarlo al momento della richiesta nella piattaforma on line.

ATTENZIONE


PER LE SCUOLE PARROCCHIALI O CONGREGAZIONI.

Il Gestore di una scuola parrocchiale o Congregazione, in quanto organismo ecclesiastico civilmente
riconosciuto, dovrà indicare nella denominazione dell’Ente: “Ente Ecclesiastico Scuola
dell’Infanzia________________”.
Una volta compilato il “Modello A” occorre:








stamparlo;
crocettare la prima ipotesi indicata nelle note in calce al medesimo Modello A;
apporre una ulteriore firma del Legale rappresentante (a fondo pagina sotto al “Nota Bene”);
scannerizzarlo;
salvarlo in PDF e allegarlo al momento della richiesta nella piattaforma on line.

PER LE SCUOLE COOPERATIVE.

Il Gestore di una scuola Cooperativa (es. “Cooperativa ____________”) è tenuto a dichiarare che
lo Statuto vigente è conforme alle disposizioni contenute dall’art. 2514 c.c.
Occorre pertanto:
 compilare il “Modello A”;
 stamparlo;
 crocettare la seconda ipotesi indicata nelle note in calce al medesimo Modello A;
 apporre una ulteriore firma del Legale rappresentante (a fondo pagina sotto al “Nota Bene”);
 scannerizzarlo;
 salvarlo in PDF e allegarlo al momento della richiesta nella piattaforma on line.

Si invitano le scuole a leggere attentamente la circolare e la guida.
Prima di iniziare la procedura di inserimento è necessario avere già compilato,
firmato, scannerizzato e caricato il “Modello A” sul proprio computer.
Si ricorda ancora che la dichiarazione sostitutiva – “Modello A” – dovrà essere trasmessa tramite
la piattaforma Share Point all’indirizzo http://www.formistruzione-lombardia.it .
Gli enti che entro il 31 maggio 2019 non avranno inviato il “Modello A”, saranno esclusi dal
contributo statale prioritario per l’a.s. 2018-2019, riservato alle scuole senza scopo di lucro.

Il Presidente delle FISM Lombardia
Giampiero REDAELLI

Modello A
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
___________________________
Via

n°

Città _

cap. ____
Prov. ___

per l’Anno Scolastico
_________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
prov. di _____
il
residente a ________ ___________ prov. di
in Via _______________ n° ___
cap.
, codice fiscale ________ _________, documento di riconoscimento
,

□ gestore o legale rappresentante dell’ente
□ gestore dell’Istituto paritario

/

sito a
prov. di _____
in via
n°
cap
,
codice meccanografico
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti, mendaci dichiarazioni, o contenuti non rispondenti a verità, e
che le suddette ipotesi comportano la decadenza dal beneficio ottenuto,
D I CHI ARA
che l’attività istituzionale del suddetto istituto è prestata con modalità non commerciale, e quindi:
a) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’istituto, in favore di amministratori, soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della
medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e
specificatamente previste dalla normativa vigente;
b) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione
esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale
salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
d) che l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da
coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il corrispettivo medio (Cm) percepito
dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms), annualmente pubblicato dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo
4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012.
Luogo, data
Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
il/la dichiarante
____________________________________
Nota bene
Con riferimento ai punti a), b) e c) della dichiarazione:
o Per il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è sufficiente dichiarare la natura
di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dell’ente gestore dell’istituto paritario;
o Per il legale rappresentante della cooperativa è sufficiente dichiarare che lo statuto è conforme a quanto
previsto dall’art. 2514 c.c.

