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Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia – Settore scuole non statali 
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Ai gestori delle scuole paritarie della 
Lombardia 

 

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. della 
Lombardia 

 
Al sito web 

 
Oggetto: Scuole paritarie. Procedura per l’invio on-line della dichiarazione sostitutiva 
(Modello A) ai fini della corresponsione dei contributi statali a.s. 2019/20 

 
Con l’emanazione del D.M. n. 181 del 16 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha definito i criteri e i 
parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2019/20. 
Come già lo scorso anno, è confermata l’erogazione dei contributi in via prioritaria alle scuole paritarie 
che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali, modalità attestate dai gestori delle 
scuole paritarie mediante la predisposizione e l’invio a questo USR di una Dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, formulata mediante il Modello A allegato al D.M. n. 181 (vedi allegato: Modello A 19_20.pdf) 
Al fine di raccogliere in tempi rapidi i modelli A di tutte le scuole paritarie della Lombardia è stata 
predisposta una procedura che consente, facilmente, tramite la consueta piattaforma 
SharePoint - all’indirizzo http://www.formistruzione-lombardia.it , di inviare il modello A, opportunamente 
compilato. 
Si precisa che l’accesso alla procedura di invio si effettua attraverso le consuete credenziali già in 
possesso di ciascuna scuola paritaria e che i gestori/legali rappresentanti dovranno inviare un modello A 
compilato per ciascuna scuola (ossia per ciascun codice meccanografico) di propria competenza. Non è 
richiesto l’invio di copia del documento di riconoscimento del dichiarante. L’invio dei modelli A, tramite la 
piattaforma Share Point dovrà essere effettuato entro la scadenza del 27 aprile 2020 ore 12,00 

Il mancato invio della dichiarazione tramite il modello A nei termini e con le modalità indicate, non 
consentirà alle scuole di essere comprese, ai fini della ripartizione dei contributi, all’interno delle scuole di 
cui all’art. 5 del D.M. n. 181. 
Inoltre, non verranno presi in considerazione modelli A modificati rispetto al modello allegato alla 
presente che dovrà essere esclusivamente compilato nelle parti vuote e sottoscritto dal dichiarante, così 
come andranno eventualmente sottoscritte le ulteriori autodichiarazioni, in calce, da parte dei legali 
rappresentanti degli enti ecclesiastici o delle cooperative, come previsto dal D.M. n. 181 (art. 5, comma 
4).  

Distinti saluti 
Il Dirigente 

Letizia Affatato 

 

 

 

All. 1 (uno): mod. A  
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