Federazione Regionale Toscana

Alla cortese attenzione

Dei Presidenti Provinciali FISM della Toscana
Dei consiglieri Nazionali FISM della Regione Toscana
Delle Scuole FISM Della Regione Toscana
Loro sedi

Prot. 41-17-Fism
Firenze, 15 Dicembre 2017
OGGETTO: Contributi Scuole Infanzia Paritarie
Carissimi,
con la presente siamo a illustrare la situazione relativa ai contributi alle Scuole dell’Infanzia Paritarie e a
dare alcune indicazioni in merito ai probabili tempi di erogazione dei medesimi.
CONTRIBUTI REGIONALI
In questi ultimi giorni è stato liquidato dalla Regione Toscana ai Comuni il contributo per le scuole
dell’Infanzia Paritaria relativo all’anno scolastico 2016-2017.
Da quest’anno il contributo non è più diviso per sezioni ma contempla anche il numero complessivo di
bambini iscritti. Si tratta di 64,28 € per ogni bambino e di 1.387,05 € a sezione. I numeri di sezioni e
bambini su cui sono stati calcolati i contributi è quello indicato nel SISIP.
ATTENZIONE! Entro il 31 marzo 2018 tutti i comuni percettori del contributo, come lo scorso anno,
dovranno fornire alla Regione Toscana elenco delle cifre liquidate alle scuole nonché dichiarazione di
ciascun ente gestore che confermi l’utilizzo dei contributi per finalità di sostegno dell’attività didattica. Nel
caso in cui il comune non rendiconti nei termini previsti quanto sopra, il contributo verrà revocato.
Per ottemperare agli obblighi relativi alla rendicontazione, i Comuni chiederanno alle scuole (solitamente
prima dell’erogazione stessa) alcune dichiarazioni relative al Conto Corrente e all’impegno di utilizzare le
cifre erogande per il miglioramento dell’offerta didattica. Vi raccomandiamo quindi di sollecitare i vostri
comuni di appartenenza e di fornire loro quanto richiesto al fine di velocizzare l’erogazione del contributo
stesso e di non creare i presupposti per la restituzione del medesimo alle casse regionali.
CONTRIBUTI MINISTERIALI –2017-2018
Sono in liquidazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, i contributi relativi al periodo settembredicembre 2017 per le scuole dell’Infanzia e per le Scuole Primarie. E’ probabile ed auspicabile che tali cifre
giungano sui conti delle scuole prima della fine dell’anno 2017 o, al massimo, nelle prime settimane del
2018.
Le Scuole Primarie riceveranno i 4/12 di quanto previsto dalla Convenzione in essere, aggiornata anche per
quanto riguarda l’handicap ai dati comunicati con la riapertura dell’anno scolastico.
Per quanto riguarda invece le scuole dell’infanzia è invece previsto più di un parametro ed ogni scuola
infatti riceverà circa:
- 2.050 euro a scuola
- 3.450 euro a sezione
- Un contributo sull’Handicap di difficile quantificazione in quanto per ogni scuola il contributo sarà
determinato da una proporzione tra gli alunni portatori di handicap ed il totale dei bambini iscritti.
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CONTRIBUTI MINISTERIALI –2016-2017
Sono stati disaccantonati 317.350,00 € a livello regionale da destinarsi alle scuole dell’Infanzia e alle
secondarie.
Per le Scuole dell’Infanzia verrà quindi erogato un ulteriore somma pari a:
- 123 euro a scuola
- 230 euro a sezione
Queste somme, ovviamente, sono calcolate sui numeri delle domande di riapertura dello scorso anno
scolastico 2016-2017
Come comunicazione utile ai gestori che avessero anche scuole secondarie, precisiamo che quanto di loro
spettanza, ancora da determinare nell’entità, sarà erogato unitamente al saldo dei contributi 2017-2018
CONTRIBUTI PER LE SEZIONI PRIMAVERA 2016-2017
Entro la fine dell’anno infine dovrebbero pervenire alle scuole che hanno attivato negli scorsi anni una
Sezione Primavera 24-36 mesi e che hanno avuto accesso all’apposito finanziamento, anche il contributo
relativo all’anno 2016-2017 proporzionato al numero di bambini accolto.
DUE RACCOMANDAZIONI
Vi raccomandiamo una particolare attenzione alla puntuale e corretta compilazione del portale SIDI in
quanto non solo i contributi erogati d’ora in poi saranno calcolati sui dati contenuti nel portale stesso, ma –
secondo quanto stabilito dalle direttive ministeriali – le scuole non presenti sul portale non potranno essere
destinatarie di alcun contributo. Gli uffici della FISM sono sempre a disposizione per aiutarvi nelle
procedure necessarie
Vi raccomandiamo inoltre affinché, perlomeno a livello regionale, venga indicato da ogni ente gestore sul
portale, un unico codice IBAN per tutte le scuole, anche se site in comuni o province diverse o anche se di
diverso grado scolastico. I vari contributi saranno infatti d’ora in poi destinati ai diversi soggetti gestori su
un unico conto e la chiara indicazione univoca di questo renderà in seguito più facile il reperimento ed il
controllo dei contributi stessi.
Restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento cogliamo l’occasione per salutarVi
cordialmente e inviarVi i più sinceri auguri per le prossime festività Natalizie
Il Presidente della FISM Regionale
Leonardo Alessi
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