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Ai gestori delle scuole primarie paritarie della Lombardia
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Loro Sedi
Al sito web
Oggetto: Proroga termine per trasmissione dati
Convenzioni di parifica scuole primarie paritarie a.s. 2017/2018

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza relativa all’oggetto, si invitano i gestori di scuole primarie
paritarie, che abbiano presentato richiesta/istanza di convenzione nei termini previsti, e non abbiano
ancora provveduto ad inviare i dati già richiesti con nota MIUR AOODRLO.R.U.(U) n. 21220 del 29.09.2017, così
come previsto dall’ art. 3 del D.P.R. 23/2008 e richiamato dal D.M. 84/2010, a trasmettere gli stessi.
Ad ogni buon fine si ribadiscono nuovamente i dati richiesti:
a)

prospetto alunni per classe;

b)

numero di alunni iscritti certificati ex L.104/92;

c)

numero di ore di sostegno dichiarate dal PEI ex art. 12, comma 5 della L.104/92 per ciascun alunno certificato;

d)

numero di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e
integrazione, e relativo numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

Tali informazioni dovranno essere caricate dalle SS.LL entro e non oltre il termine del 21 ottobre p.v. sulla
piattaforma istituzionale www.formistruzione-lombardia.it, attraverso la compilazione di un format dedicato e
denominato “Trasmissione/integrazione dati Convenzioni di parifica scuole primarie paritarie a.s. 2017/2018“.
Si precisa che la compilazione deve essere effettuata per ciascuna classe attiva nell’ Istituto scolastico. Di
eventuali inesattezze nelle informazioni comunicate risponde, ad ogni effetto di legge, il rappresentante
dell’Istituzione scolastica.
Si sottolinea, infine, che in mancanza di tali dati entro il termine suddetto l’iter procedurale non potrà
perfezionarsi, al fine della successiva stipula della convenzione tra le parti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il Dirigente
Letizia Affatato

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio12-cuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 02574627325 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

