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Spett.li
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE
 Loro Sede

S167/2020/26.3-2020/sz
Numero di  protocollo  associato al  documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: determinazione n.  11 di data  11.03.2020 - assegnazione quote del  contributo in conto 
gestione

Con la presente si comunica che con provvedimento n.11 di data 11 marzo 2020 sono state 
assegnate  le  quote  del  contributo  in  conto  gestione  agli  istituti  scolastici  paritari  per  l’anno 
scolastico 2019-2020  

Il  contributo  spettante  ,calcolato  al  netto  dell’anticipo  già  erogato,  sarà  liquidato  in  tre 
soluzioni, così come indicato nell’Allegato 5 della determinazione del dirigente compatibilmente 
con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente, alle seguenti scadenze:

- prima rata ad esecutività della determinazione del dirigente;

- seconda rata entro il 30 giugno 2020;

- rata a saldo in seguito alla presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche paritarie, entro 
il 30 giugno 2020, del rendiconto dell’attività di gestione dei contributi relativa all’esercizio 
finanziario  2019  e  della  relativa  relazione  dell’organo  di  revisione  contabile,  secondo  le 
modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Per  eventuali  chiarimenti  contattare  l’ufficio  programmazione  e  organizzazione  dell’istruzione: 
Romina Mietto tel 0461 – 497261 o Susanna Zanoni tel. 0461 – 496973.

Cordiali saluti.         IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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