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Agli Enti Gestori delle
Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Provincia di Monza e Brianza
Oggetto: Contributi statali a favore delle scuole paritarie della Provincia di Monza e
Brianza – E.F. 2016. Pubblicazione tabelle di riparto.
Si rende nota la ripartizione dei contributi statali a favore alle scuole paritarie della Provincia di
Monza e Brianza, a titolo di saldo – A.S. 2015/16 e di 1° acconto – A.S. 2016/17, come da
tabelle allegate alla presente.
Il piano di riparto per l’erogazione dei contributi è stato elaborato in base ai criteri ed ai
parametri fissati dal MIUR con D.M. n. 367 del 03/06/2017 e con DD.DD.GG. n. 3066 del
03/11/2016 e n. 3081 del 04/11/2016 dell’U.S.R. Lombardia.
I relativi ordini di pagamento a favore delle scuole paritarie sono stati emessi entro la data del
07/12/2016 (termine ultimo fissato dalla Ragioneria Generale dello Stato); la presente
comunicazione è da considerarsi come avviso di pagamento. Si precisa che non è stato
possibile assegnare i contributi alle scuole che entro il suddetto termine non risultavano in
possesso della certificazione DURC regolare in corso di validità.
Cordiali saluti
Per il dirigente
Claudio Merletti
Il dirigente
Luciana Volta
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