
                   

 

 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  

 
 

Ai legali rappresentanti 

delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie della Regione Campania 

 

Ai Dirigenti 

Uffici degli Ambiti Territoriali - LORO SEDI 

 

      

Oggetto: avviso contributi alle scuole paritarie primarie e secondarie – decreto legge 25 

maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, art. 58 

comma 5 e 5 bis. 

 

Si comunica che questo Ufficio Scolastico Regionale è in procinto di procedere all’erogazione dei 

contributi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022, alle scuole paritarie primarie e secondarie della Regione Campania. 

Si richiede pertanto ai legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e 

secondarie di compilare - entro e non oltre il giorno 10 novembre 2021 - l’apposito form  

Modulo on line da compilare 

effettuando, a conclusione, l’upload della autodichiarazione in PDF (Allegato 1) debitamente 

compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale, come da modello allegato, unitamente al 

proprio documento di identità, per ogni singola istituzione scolastica con indicazione del relativo 

codice meccanografico, al fine di attestare la pubblicazione, sul sito istituzionale della scuola, di: 

a) organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e 

all'organigramma; 

b) informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 

c) conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo 

costo, nonché i tassi di assenza; 

d) dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

e) documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

f) informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio”. 

https://forms.gle/pUTVmmKwWa3vtvk97


Tale autodichiarazione debitamente sottoscritta ai sensi di legge unitamente a copia fronte/retro 

leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità dell’interessato dovrà altresì essere 

trasmessa all’attenzione dell’Ufficio IV - USR per la Campania esclusivamente al recapito PEC 

drca@postacert.istruzione.it e dovrà riportare in oggetto “codice meccanografico dell’istituzione 

scolastica interessata- autodichiarazione Fondi d. m. 291/2021”. 

Non potranno accedere ai contributi le istituzioni scolastiche che non avranno fatto pervenire 

l’autodichiarazione con allegata copia del documento di identità dell’interessato entro la data e con 

le modalità sopra riportata (compilazione modulo on line ed inoltro via PEC). 

Sulla base delle autodichiarazioni che perverranno nei termini e con le modalità di cui alla presente 

nota, questa Direzione predisporrà il piano di riparto dei fondi a favore delle singole scuole aventi 

diritto.  

Gli Uffici di Ambito Territoriale provvederanno alla erogazione dei relativi contributi ed 

effettueranno gli idonei controlli, anche a campione. 

Si rammenta all’uopo che, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 bis, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, “La mancata 

osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di 

cui al medesimo comma 5”. 

Si invitano gli Uffici degli Ambiti Territoriali a dare la più ampia diffusione alla presente, 

ringraziando fin d’ora per la consueta fattiva collaborazione 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

 

Allegati:  

1) modulo autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 

2) decreto AOOGABMI n. 291 del 30/09/2021 

 

 

 

la 

 

                                                                                  Il Dirigente 

Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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