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Ai Rappresentanti Legali
Ai Coordinatori Attività Didattiche
Scuole Primarie Paritarie
della Provincia di Monza e Brianza
Oggetto: Scuole primarie paritarie della Provincia di Monza e Brianza – Convenzioni
di parifica A.S. 2017/18: Nuove convenzioni di parifica; Rinnovo delle convenzioni
di parifica per 1 anno; modifica delle convenzioni di parifica.
Nuovi alunni con disabilità scuole primarie paritarie parificate.
1. Nuove convenzioni di parifica scuole primarie paritarie NON parificate.
Le scuole primarie paritarie NON parificate che intendono stipulare la convenzione di
parifica a decorrere dall’A.S. 2017/18 devono presentare domanda all’Ufficio scolastico
Regionale per la Lombardia – Ufficio XI – Settore 1 “Affari Generali” – Via Grigna, 13 – 20900
MONZA, entro il termine del 31 marzo 2017, secondo le indicazioni contenuto del D.M. n.
84/2008 – art. 1 (linee guida applicative del D.P.R. n. 23/08).
2. Convenzioni di parifica scuole primarie paritarie già parificate – Rinnovo per 1
anno.
Al riguardo si richiama la nota dell’U.S.R. Lombardia prot. n. 4932 del 07/03/2017, disponibile
sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it .
In particolare si precisa che le convenzioni sottoscritte a partire dall’A.S. 2008/09, ai sensi
dell’art. 2.2. del D.M. 84/2008, sono in scadenza con il corrente anno scolastico.
In attesa dell’emanazione di specifiche indicazioni da parte dell’Amministrazione Centrale del
MIUR e in vista dell’imminente scadenza prevista dal D.M. 84/2008, i gestori delle scuole
primarie paritarie già convenzionate, interessati al rinnovo della convenzione, possono
presentare richiesta di rinnovo per 1 anno, secondo le modalità indicate dall’U.S.R.
Lombardia con la richiamata nota n. 4932 del 07/03/2017. Le predette domande devono
essere presentate alla Direzione Generale dell’U.S.R. Lombardia entro il 31 marzo 2017, via
PEC all’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it (si veda il fac-simile di domanda – Modello 1).
3. Modifica convenzioni scuole primarie paritarie parificate.
I rappresentanti legali delle scuole della Provincia di Monza e Brianza interessate dovranno
inoltre presentare all’Ufficio XI – A.T. Monza e Brianza – Via Grigna, 13 – Monza formale
istanza di autorizzazione alla modifica della convenzione, ai sensi dell’art. 3 del D.M.
84/2008, utilizzando il Modello 2, nei seguenti casi:
a. aumento o diminuzione del numero delle classi e/o del numero delle ore di sostegno
rispetto a quelle risultanti dall’atto di convenzione o dall’ultima modifica; al riguardo si
precisa che per le scuole che dall’A.S. 2010/11 non hanno potuto modificare le
convenzioni in aumento classi e/o ore di sostegno per le motivazioni indicate nei decreti
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pubblicati annualmente dall’U.S.R. Lombardia, occorrerà ripetere la richiesta di
modifica di convenzione, tenuto conto che l’ultima modifica risale all’A.S. 2009/10;
termine di presentazione della domanda: per la variazione del numero delle classi entro
il 31 marzo 2017; per la variazione delle ore di sostegno entro il 30 settembre
2017;
b. Mutamento del soggetto gestore (ente o persona fisica); termine di presentazione della
domanda: prima dell’avvio dell’A.S. 2017/18;
c. Trasferimento di sede; termine di presentazione della domanda: prima dell’avvio
dell’A.S. 2017/18.
Si ricorda che, a norma dell’art. 2 del D.P.R. n. 23 del 09/01/2008, per i previsti effetti
economici, saranno considerate convenzionate solo le classi con un numero minimo
di dieci alunni.
NUOVI ALUNNI CON DISABILITA’ ICRITTI NELLE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE
PARIFICATE.
Le scuole primarie paritarie parificate che accolgono alunni con disabilità iscritti per la prima
volta dovranno compilare l’allegato Modello 3, corredato dalla “Diagnosi funzionale” e dal
“Verbale del Collegio ATS per l’individuazione dell’alunno con disabilità (ai sensi del DPCM 185
del 23/02/2006)”, da trasmettere all’Ufficio XI – A.T. di Monza e Brianza, con la massima
sollecitudine e comunque non oltre il 15/09/2017.
Questo Ufficio, dopo aver sottoposto alla valutazione del GLH provinciale la predetta
documentazione, comunicherà alle scuole le ore di sostegno assegnate per ciascun alunno
iscritto.
La stessa documentazione dovrà essere trasmessa anche nel caso si rendesse necessario
procedere ad un riesame della valutazione da parte del GLH provinciale per i casi di alunni con
disabilità già iscritti negli anni precedenti (richieste di accertamento per aggravamento).
Inoltre dovranno essere comunicati contestualmente a questo Ufficio tutti i casi di
trasferimento ad altra scuola paritaria o statale (in qualsiasi momento dell’anno scolastico), o
di passaggio alla scuola secondaria di I grado, fornendo i seguenti dati:
Codice fiscale dell’alunno; n. ore di sostegno assegnate al GLHP; n. ore di sostegno attivate
dalla scuola; denominazione della scuola dove l’alunno si è trasferito.
Si ricorda, infine, che la proposta di modifica della convenzione sarà accettata nei, limiti dello
stanziamento di bilancio e delle conseguenti disposizioni ministeriali (art. 3.2 D.M. 84/2008).
Questo Ufficio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti (contattare
Pezzolla Marina – tel. 039.9718235, oppure Mele Rossella – tel. 039.9718255).
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione delle SS.LL. e si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Claudio Merletti
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Allegati:
· Modello 1 – Rinnovo convenzione
· Modello 2 – Istanza modifica convenzione
· Modello 3 – Prospetto alunni con disabilità
Funzionario responsabile: Marina Pezzolla
Tel. 039.9718235 e-mail: marina.pezzolla.mi@istruzione.it
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