Federazione Regionale Toscana

Firenze, 20/06/2022
Alle scuole federate
Ai Presidenti Regionale
Loro Indirizzi

OGGETTO: Aggiornamento per scuole Fism Toscana
OBBLIGO PUBBLICAZIONE DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
Come l’anno scorso, secondo la Legge 124/2017, art. 1 comma 125-129 (legge annuale per la
concorrenza e per il mercato) gli enti no profit devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi
portali)le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti da soggetti pubblici superiori a 10.000€ (ricevuti nell’anno solare 2021). Non
devono essere riportate nella pubblicazione online le cifre le somme incassate come 5 per mille. La
scadenza di questo adempimento è fissata per il 30 Giugno. Sono obbligati ad adempiere a tale
normativa i seguenti enti no profit:
-

Le Associazioni e le Fondazioni (indipendentemente dall’iscrizione ad uno dei registri attualmente istituiti)

-

tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di onlus (incluse le cooperative sociali)

-

non sono soggetti a tale obbligo Congregazioni e Parrocchie
Al fine di offrire alle scuole un supporto per adempierei nei tempi saluti pubblicheremo direttamente sul
nostro sito (www.fismservizi.it )i dati che ogni ente gestore ci fornirà riportandoli nei due modelli che vi
alleghiamo (“dichiarazione veridicità” e “Elenco contributi percepiti”). Per chi decidesse di usufruire del sito
della Fism Regione Toscana è tenuto ad inviarci il materiale entro e non oltre Lunedì 27 giugno ai seguenti
indirizzi di posta elettronica e.dambra@fismservizi.net e d.falaschi@fismservizi.net.
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AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA PER AGGIORNAMENTO FABBISOGNI ALUNNI CON
DISABILITA’
L’ufficio scolastico regionale della Toscana ha comunicato (con nota 7240 del 14-06-2022 che troverete in
allegato) che a partire del 20 giugno 2022 al 6 luglio 2022 sarà possibile, nell’area riservata del sito
www.usr.toscana.it , aggiornare i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti presso le vostre scuole per
l’A.S. 2022-2023.
Vi ricordiamo che al fine di accedere al contributo ministeriale per il sostegno è necessario compilare la
piattaforma suddetta. Nel caso in cui, dopo la chiusura della piattaforma del 6 luglio, si iscriva presso la
vostra scuola un bambino con disabilità, sarà possibile comunque procedere con la segnalazione
mettendosi in contatto con il proprio ufficio scolastico provinciale. Per qualsiasi chiarimento o informazione
restiamo a disposizione.

Cordiali saluti
Il Presidente Regionale
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