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OGGETTO: Contributo art. 11 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8 - SCUOLE PRIMARIE 
CONVENZIONATE anno scolastico 2020/21 

ALLE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE 
CONVENZIONATE CON LA  REGIONE 
SICILIA

LORO SEDI 

A seguito dell’approvazione della legge regionale 30/03/2021 n. 10 con la quale è stato 
approvato il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, il Dipartimento 
regionale dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio provvederà all’erogazione di 
un acconto del contributo anno scolastico 2020/21, previsto dall’art. 11 della L.r. 8 maggio 
2018 n. 8, in favore delle scuole primarie paritarie convenzionate con la Regione Siciliana 
che ne faranno istanza entro il 31/05/2021, utilizzando l’allegato modello. 

L’importo dell’acconto è stato quantificato in euro 4.000,00 per le “classi con composizione 
minima di dieci alunni ciascuna”, come risultano dal modello “regolare funzionamento” 
inviato a settembre 2020 ai sensi dalla circolare 19 del 01/07/2020. 

In fase di acconto non sarà possibile tenere conto della quota di contributo per “alunni 
portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso all’insegnamento di 
sostegno” e per “alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di 
insegnamento integrativo”,  poiché i dati necessari alla quantificazione non sono contenuti 
nella comunicazione “regolare funzionamento”. Pertanto detta quota sarà erogata in unica 
soluzione unitamente al saldo del contributo. 

Si evidenzia che la mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute, secondo 
la convenzione stipulata per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21, nel termine del 
02/08/2021 (il termine del 31 luglio previsto dalla convenzione poiché cade di sabato è 
prorogato al 02/08/2021) comporterà il recupero dell’acconto. 
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