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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore X – Scuole non Statali

Al Rappresentante Legale
Ai Coordinatori Attività Educative e Didattiche
Scuole primarie paritarie
Di Milano e Città Metropolitana
Oggetto: Anno scolastico 2020/21.
Nuove convenzioni di parifica scuole primarie paritarie.
Nuovi alunni disabili scuole primarie paritarie parificate.

Facendo seguito alla circolare dell’USR prot. n. 4569 del 9 marzo 2020 e alla comunicazione a mezzo posta
elettronica del 10 marzo 2020, le scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione di
parifica per l’anno scolastico 2020/21 devono presentare domanda all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia tramite pec (drlo@postacert.istruzione.it), e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Territoriale di
Milano (uspmi@postacert.istruzione.it) entro il termine perentorio del 31 marzo 2020.
Il modello di istanza è allegato alla sopra citata nota dell’USR Lombardia n. 4569 del 9 marzo 2020.

Modifica del numero di classi rispetto al 2019/20
Si ricorda di inviare le richieste di aumento o di diminuzione delle classi con la relativa documentazione,
all’USR Lombardia e per conoscenza, senza allegati, a questo Ufficio (circolare della Direzione Regionale
prot. 3725 del 26/02/2020.
Si rammenta altresì, che per le scuole con convenzione di parifica, a norma dell’art. 2 del D.P.R.
09/01/2008 n. 23, per i previsti effetti economici, saranno considerate convenzionate solo le classi
con un numero minimo di dieci alunni.

Alunni disabili scuole convenzionate
Le scuole primarie convenzionate che accolgono alunni disabili riconosciuti dovranno compilare l’allegato
modello, predisposto da questo Ufficio, corredato dal Verbale della visita di accertamento del Collegio ATS ai sensi del DPCM 185 - e dalla Diagnosi Funzionale, trasmettendo tale documentazione allo scrivente con
la massima sollecitudine e comunque non oltre il 30/09/2018 all’indirizzo di posta certificata:
uspmi@postacert.istruzione.it
Questo Ufficio, dopo aver sottoposto alla valutazione del GLH (Gruppo Lavoro Handicap) la predetta
documentazione, provvederà con atto formale all’attribuzione delle ore di sostegno per ciascun alunno
iscritto.
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La stessa documentazione dovrà essere inviata in caso si rendesse necessario procedere ad un riesame
della valutazione da parte del GLH provinciale per eventuali alunni disabili già iscritti negli anni precedenti
(richieste di accertamento per aggravamento).
In caso di trasferimento presso altra scuola paritaria o statale (in qualsiasi periodo dell’anno scolastico)
dovranno essere contestualmente comunicati i seguenti dati:
•

codice fiscale alunno;

•

n. ore assegnate dal GLH;

•

n. ore attivate dalla scuola;

•

denominazione della scuola in cui l’alunno si è trasferito.

Si ringrazia anticipatamente per la preziosa e fattiva collaborazione delle SS.LL.

Il dirigente
Marco Bussetti
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Allegati: Modello per alunni disabili iscritti per la prima volta
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