
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 244 Prot. n. 2/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Ripartizione delle risorse finanziarie a favore dell'istruzione scolastica paritaria per l'esercizio 
finanziario 2020. Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77.  

Il giorno 21 Febbraio 2020 ad ore 10:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica 
 
La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito “legge provinciale”) prevede, 
all’articolo 76, che per l’erogazione del servizio di istruzione svolto nell’ambito del sistema 
educativo provinciale la Provincia possa concedere alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso 
dei requisiti di cui all’art 76, comma 4, i seguenti contributi: 

- in conto gestione; 
- per la fornitura dei libri di testo; 
- per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali; 
- per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri; 
- per l’acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche. 

La Provincia può inoltre concedere agli studenti delle istituzioni scolastiche paritarie assegni di 
studio per far fronte alle spese di iscrizione e frequenza, tenendo conto della capacità economica 
della famiglia. 
L’articolo 77 della legge provinciale stabilisce che i contributi in conto gestione a favore delle 
istituzioni scolastiche paritarie possono essere estesi alle scuole a indirizzo pedagogico-
metodologico steineriano operanti in provincia di Trento, associate alla Federazione delle scuole 
Rudolf Steiner in Italia e in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 77. La Provincia 
può inoltre concedere agli studenti frequentanti tali scuole gli assegni di studio per far fronte alle 
spese di iscrizione e di frequenza. 
Per effetto della modificazione introdotta dall’articolo 67, comma 2, della legge provinciale 28 
dicembre 2009, n. 19,  l’estensione dell’intervento prevista dall’articolo 77 della legge provinciale è 
stata generalizzata alle scuole steineriane di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia. 
Pertanto, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1035 di data 7 maggio 2010 sono state 
approvate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole 
dell’infanzia ad indirizzo pedagogico metodologico steineriano operanti in provincia di Trento 
associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia. 
Da anni il sistema educativo provinciale è impegnato per maggiorare l’apprendimento delle lingue 
comunitarie. Tale impegno garantisce agli studenti l’apprendimento della lingua italiana, tedesca e 
inglese fino alla scuola secondaria di secondo grado coinvolgendo l’intero Sistema educativo 
provinciale, al cui interno è collocata anche l’istruzione scolastica paritaria.  
Il regolamento di attuazione degli articoli 76 e 77 della legge provinciale, emanato con Decreto del 
Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, concernente il riconoscimento della parità 
scolastica e formativa e relativi interventi, stabilisce all’articolo 19, che la Giunta provinciale 
determini annualmente l’entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per i 
contributi destinati alle istituzioni paritarie e per la concessione degli assegni di studio, nei limiti 
dello stanziamento complessivo disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale.  
Con riferimento agli interventi relativi alla fornitura dei libri di testo e all’inserimento e integrazione 
degli studenti stranieri, si stabilisce di non costituire fondi specifici per le seguenti motivazioni. Per 
quanto concerne la fornitura dei libri di testo, le risorse finanziarie per tale intervento sono 
ricomprese nei contributi per le spese in conto gestione, mentre per quanto riguarda l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni stranieri, le istituzioni scolastiche paritarie possono usufruire, al pari 
delle scuole provinciali, delle risorse assegnate sul “Fondo per la qualità del sistema educativo 
provinciale”. 
Con il presente provvedimento si provvede, pertanto, a determinare l’ammontare delle risorse 
finanziarie destinate ai seguenti interventi: 

- concessione alle istituzioni paritarie dei contributi in conto gestione per l’a.s. 2019-2020 e 
dell’anticipo sui contributi per l’anno scolastico 2020-2021; 
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- concessione alle scuole dell’infanzia steineriane dei contributi in conto gestione per l’a.s. 
2019-2020 e dell’anticipo sui contributi per l’anno scolastico 2020-2021; 

- concessione alle istituzioni paritarie dei contributi per il sostegno degli studenti con bisogni 
educativi speciali per l’a.s. 2019-2020; 

- concessione degli assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche 
paritarie per le spese di iscrizione e frequenza per l’a.s. 2019-2020. 

 
A tal fine, lo stanziamento disponibile sul capitolo 252150 dell’esercizio finanziario 2020, pari a 
complessivi euro 12.139.000,00, è ripartito come indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
Con riferimento alla determinazione dei contributi in conto gestione per l’anno scolastico 2019-
2020, la quota di contributo per iscritto è integrata, così come già fatto nello scorso anno, della 
quota riconosciuta alle scuole per l’attuazione del Piano Trentino Trilingue. Il complesso delle due 
quote suddette è stato incrementato dello 0,8% rispetto allo scorso anno, al fine di garantire un 
adeguamento dei contributi in relazione ai maggiori oneri a carico delle istituzioni scolastiche 
paritarie e in particolare quelli relativi al personale. Tale incremento corrisponde al tasso di 
inflazione programmato per l’anno 2020. 
Con riferimento alla determinazione dei contributi per il sostegno degli studenti con bisogni 
educativi speciali, i criteri di assegnazione tengono conto delle effettive esigenze rappresentate dalle 
scuole paritarie, in coerenza con le modalità di valutazione dei bisogni applicate all’intero sistema 
educativo provinciale e secondo le disposizioni integrative approvate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 586 di data 03.05.2019, recante “Criteri e modalità per la determinazione dei 
contributi per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con bisogni educativi 
speciali dell’istruzione scolastica paritaria”. Gli stessi criteri trovano applicazione a decorrere 
dall’anno scolastico 2019 -2020 fino a diversa disposizione. 
Con riferimento alla determinazione delle risorse per gli assegni di studio dell’anno scolastico 2019-
2020, sono stabiliti due accantonamenti, dei quali uno destinato all’assegnazione alle scuole 
paritarie convenzionate con la Provincia delle quote spettanti per la corresponsione degli assegni di 
studio, e l’altro destinato all’erogazione diretta del beneficio da parte della Provincia a favore degli 
studenti frequentanti il Liceo paritario Steam International, ammessi all’assegno di studio a 
decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 
2131 di data 20 dicembre 2019.  
Si ritiene opportuno prevedere che qualora alle istituzioni scolastiche paritarie fossero assegnate, 
nell’ambito delle specifiche determinazioni del dirigente il Servizio istruzione, risorse finanziarie 
complessivamente inferiori rispetto ai fondi stabiliti, con il presente provvedimento, per l’anno 
scolastico 2019-2020, le risorse finanziarie eccedenti siano destinate ad incrementare in maniera 
proporzionale i fondi per la concessione degli anticipi dei contributi in conto gestione per l’anno 
scolastico 2020-2021. 
Con successivi provvedimenti del dirigente del Servizio istruzione saranno disposte l’assegnazione 
dei contributi agli istituti scolastici paritari e alle scuole dell’infanzia ad indirizzo pedagogico 
metodologico steineriano e la concessione degli assegni di studio a favore degli studenti 
frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie. 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udito il relatore, 
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- visti gli atti citati in premessa, 
- vista la deliberazione della G.P. n. 2675 del 20 dicembre 2013 concernente le  disposizioni 

in materia di amministrazione aperta e considerato che il responsabile  del procedimento 
amministrativo è il Dirigente del Servizio istruzione, 

- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011, 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la ripartizione delle risorse finanziarie a favore dell'istruzione scolastica paritaria 

per l’esercizio finanziario 2020, secondo quanto rappresentato nell’allegato parte integrante del 
presente provvedimento; 

2. di prenotare in base al principio di esigibilità di cui al D.Lgs. 118/2011 le risorse finanziarie 
stanziate sul capitolo 252150 dell’esercizio finanziario 2020 come di seguito indicato: 

 

CAPITOLO 252150 ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020 

Fondo per la concessione dei contributi in 
c/gestione alle istituzioni scolastiche paritarie 
Anno Scolastico 2019-2020 

€ 5.841.767,70 
 

Fondo per la concessione dell’anticipo dei 
contributi in c/gestione alle istituzioni 
scolastiche paritarie  
Anno Scolastico 2020-2021 

€ 3.624.876,78 

Fondo per la concessione dei contributi in 
c/gestione alle scuole dell’infanzia steineriane  
Anno Scolastico 2019-2020 

€ 56.936,18 
 

Fondo per la concessione dell’anticipo dei 
contributi in c/gestione alle scuole infanzia 
steineriane  
Anno Scolastico 2020-2021 

€ 33.651,83 
 

Fondo per la concessione dei contributi per 
sostegno studenti con bisogni educativi speciali 
Anno scolastico 2019-2020 

€ 1.618.045,51 

Fondo per la concessione degli assegni di studio 
scuole paritarie convenzionate 
Anno Scolastico 2019-2020 

€ 954.883,00 

Fondo per la concessione degli assegni di studio 
Liceo pritario Steam international - 
Anno Scolastico 2019-2020 

€ 8.839,00 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE 12.139.000,00 

 
3. di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, di non costituire fondi specifici con 

riferimento agli interventi relativi alla fornitura dei libri di testo e all’inserimento e integrazione 
degli studenti stranieri; 
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4. di disporre che qualora alle istituzioni scolastiche paritarie fossero assegnate, nell’ambito delle 
specifiche determinazioni del dirigente il Servizio istruzione, risorse finanziarie 
complessivamente inferiori rispetto ai fondi stabiliti, con il presente provvedimento, per l’anno 
scolastico 2019-2020, le risorse finanziarie eccedenti siano destinate ad incrementare in 
maniera proporzionale i fondi per la concessione degli anticipi dei contributi in conto gestione 
per l’anno scolastico 2020-2021; 

5. di rinviare a successive determinazioni del dirigente il Servizio istruzione l’assegnazione dei 
contributi di cui al punto 1. agli istituti scolastici paritari e alle scuole dell’infanzia ad indirizzo 
pedagogico metodologico steineriano e la concessione degli assegni di studio a favore degli 
studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie;  

6. di dare atto che i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio per l’anno 
scolastico 2019-2020 sono stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2167 di data 
23 novembre 2018 e n. 2131 di data 20 dicembre 2019;  

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE 2020

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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- Allegato parte integrante - 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELL'ISTRUZIONE 
SCOLASTICA PARITARIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

PREMESSA 

La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5 (di seguito “legge provinciale”) e il relativo 
regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente n.42-149/Leg di data 1 ottobre 2008 
(di seguito “regolamento”) disciplinano gli interventi a favore dell’istruzione scolastica paritaria. In 
particolare, tale normativa prevede che, al fine di garantire l’erogazione del servizio di istruzione 
nell’ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia possa concedere alle istituzioni 
scolastiche paritarie contributi in conto gestione, contributi per il sostegno degli studenti con 
bisogni educativi speciali, nonché contributi per l’acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature 
didattiche. La Provincia inoltre può concedere agli studenti frequentanti le istituzioni paritarie 
assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e frequenza. 

Il regolamento stabilisce che la Giunta provinciale determini annualmente l’entità delle risorse 
finanziarie da destinare alla copertura di tali interventi nei limiti dello stanziamento complessivo 
disposto a carico dei pertinenti capitoli del bilancio provinciale. 

Con il presente provvedimento si procede alla quantificazione dei seguenti fondi: 

- Fondo per la concessione dei contributi in conto gestione alle istituzioni scolastiche paritarie, 
per l’anno scolastico 2019-2020, ripartito in: 

a) Fondo per le scuole primarie; 
b) Fondo per le scuole secondarie di primo grado; 
c) Fondo per le scuole secondarie di secondo grado;  

- Fondo per la concessione dell’anticipo dei contributi in conto gestione alle istituzioni 
scolastiche paritarie, per l’anno scolastico 2020-2021; 

- Fondo per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole dell’infanzia ad indirizzo 
pedagogico metodologico  steineriano, per l’anno scolastico 2019-2020; 

- Fondo per la concessione dell’anticipo dei contributi in conto gestione alle scuole dell’infanzia 
ad indirizzo pedagogico metodologico steineriano, per l’anno scolastico 2020-2021; 

- Fondo per la concessione dei contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi 
speciali alle istituzioni scolastiche paritarie, per l’anno scolastico 2019-2020; 

- Fondo per la concessione degli assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni 
scolastiche paritarie, con riferimento all’anno scolastico 2019-2020. 

- Fondo per la concessione degli assegni di studio agli studenti frequentanti il liceo paritario 
Steam International, con riferimento all’anno scolastico 2019-2020. 

 

1. FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE 
ALLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019-2020 

L’articolo 12 del regolamento stabilisce che ai fini della concessione dei contributi in conto gestione 
alle istituzioni scolastiche paritarie siano costituiti tre fondi specifici, in particolare: 

a) Fondo per le scuole primarie; 
b) Fondo per le scuole secondarie di primo grado; 
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c) Fondo per le scuole secondarie di secondo grado. 

Il regolamento stabilisce inoltre che la consistenza di ciascun fondo sia determinata in modo che la 
quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado e la quota di contributo 
per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado siano pari, rispettivamente, a 1,4 volte e a 
1,6 volte quella relativa ad ogni iscritto alla scuola primaria. 

Il regolamento stabilisce, altresì, che la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di 
secondo grado frequentante, sulla base di un progetto riguardante intere classi, l’anno scolastico 
presso una scuola estera, sia pari a 2,5 volte quella prevista per ogni iscritto alla scuola primaria, 
mentre ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche non sono 
considerati gli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2019-2020, una scuola estera quale 
opzione individuale, al di fuori di progetti curricolari attuati dall’istituzione scolastica e riguardanti 
l’intera classe. 

In continuità con quanto disposto nello scorso anno, ogni singola quota per iscritto viene integrata 
di un’ulteriore quota in ragione dei maggiori oneri sostenuti dalle scuole per la maggiorazione degli 
apprendimenti delle lingue comunitarie per tutti gli ordini e gradi di istruzione provinciale. Tale 
integrazione è calcolata con gli stessi criteri incrementali sui diversi ordini di scuola previsti dal 
regolamento ai fini della concessione dei contributi in conto gestione. 
Per l’anno scolastico 2019-2020 le quote “Iscritto” e “Piano Trilingue”, incrementate in misura 
dello 0,8 % rispetto a quelle applicate nell’anno scolastico 2018-2019, corrispondono ai seguenti 
importi:  

 

GRADO DI SCUOLA 
QUOTA 

ISCRITTO 
QUOTA PIANO 

TRILINGUE 
QUOTA 

COMPLESSIVA 
 

Primaria € 1.975,48 € 45,52 € 2.021,00 
 
 

Secondaria I grado € 2.765,67 € 63,73 € 2.829,40 
 
 

Secondaria II grado 

studenti frequentanti presso la scuola 
di iscrizione 

€ 3.160,76 € 72,84 € 3.233,60 

 

Secondaria II grado 

studenti frequentanti all'estero con la 
classe 

€ 4.938,70 € 113,80 € 5.052,50 

 

 

La consistenza dei singoli fondi è determinata sulla base delle quote complessive di contributo pro 
capite (quota “Iscritto” e quota “Piano trilingue”) moltiplicate per il rispettivo numero di iscritti, 
così come risult anti dall’Anagrafe unica degli studenti alla data del 31 ottobre 2019. Per quanto 
concerne le scuole secondarie di secondo grado, la consistenza complessiva del relativo fondo è 
stata determinata tenendo conto degli studenti iscritti frequentanti una scuol a estera quale opzione 
individuale e degli studenti iscritti frequentanti una scuola estera con l’intera classe.  

 

GRADO DI SCUOLA  
N. STUDENTI  
 AL 31.10.2019  

QUOTA 
COMPLESSIVA  

FONDO  
A.S. 2019 -2020  
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PER GRADO 

Primaria 1.095 € 2.021,00 € 2.212.995,00 

Secondaria I grado 1.293 € 2.829,40 € 3.658.414,20 

Secondaria II grado 

 studenti frequentanti l’anno scolastico presso 
la scuola di iscrizione 

1.048,50* € 3.233,60 

€ 3.491.479,60 
Secondaria II grado 

 studenti frequentanti l’anno scolastico presso 
una scuola estera con la classe 

20 € 5.052,50 

TOTALE FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
IN CONTO GESTIONE A.S. 2019-2020 

€ 9.362.888,80 

*il valore (0,50) si riferisce a uno studente che ha frequentato soltanto metà anno scolastico avendo partecipato individualmente ad 
un progetto scolastico internazionale (frequenza all’estero) 

Con determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 82 di data 13 novembre 2019, è stato 
assegnato alle istituzioni scolastiche paritarie un anticipo sui contributi in conto gestione per l’anno 
scolastico 2019-2020 pari ad Euro 3.521.121,10 impegnati sul capitolo 252150 dell’esercizio 
finanziario 2019. Ai fini dell’erogazione del saldo dei contributi in conto gestione per l’anno 
scolastico 2019-2020 si dispone, pertanto, di prenotare l’importo di Euro 5.841.767,70 sul capitolo 
252150 dell’esercizio finanziario 2020. 

 

FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN  
CONTO GESTIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

RISORSE  
FINANZIARIE 

Anticipo assegnato sull’esercizio finanziario 2019 Euro 3.521.121,10 

Saldo da assegnare sull’esercizio finanziario 2020 Euro 5.841.767,70 

TOTALE FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
IN CONTO GESTIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Euro 9.362.888,80  

Le modalità di determinazione del contributo in conto gestione da assegnare alle singole istituzioni 
scolastiche paritarie sono definite dall’articolo 13 del regolamento di attuazione. 

In particolare, con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, il contributo è determinato 
previa ripartizione del rispettivo fondo secondo i seguenti parametri: 

a) numero degli studenti iscritti e frequentanti la scuola;  
b) numero degli studenti iscritti presso le singole scuole ma frequentanti l’anno scolastico presso 

una scuola estera con l’intera classe;  
c) numero delle ore di lezione settimanali;  
d) numero delle classi attivate presso la scuola. 
 
Con il presente provvedimento si stabilisce che il fondo destinato alle scuole secondarie di secondo 
grado sia ripartito nelle quattro quote previste dal regolamento, applicando le seguenti percentuali: 

 
a) il 77% del fondo è destinato al parametro relativo al numero degli studenti iscritti e 

 frequentanti la scuola;  
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b) il 3% del fondo è destinato al parametro relativo al numero degli studenti iscritti presso 
 le scuole paritarie ma frequentanti l’anno scolastico presso una scuola estera sulla base 
 di un progetto riguardante intere classi;  

c) il 10% del fondo è destinato al parametro relativo al numero delle ore di lezione 
 settimanali;  

d) il 10% del fondo è destinato al parametro relativo al numero delle classi attivate. 

Con successivo provvedimento del dirigente del Servizio istruzione sarà determinato l’ammontare 
dei contributi in conto gestione spettanti alle singole istituzioni scolastiche paritarie con riferimento 
all’anno scolastico 2019-2020 e sarà disposta l’assegnazione e l’erogazione del saldo di tali 
contributi, tenuto conto dell’anticipo assegnato con determinazione del dirigente del Servizio 
istruzione n. 82 di data 13 novembre 2019. 

2.  FONDO PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEI CONTRIBUTI IN CONTO 
 GESTIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE PER L’ANNO 
 SCOLASTICO 2020-2021 

Il regolamento di attuazione stabilisce, all’articolo 14, comma 3, che al fine di assicurare la 
continuità dell’attività didattica, può essere concesso alle istituzioni scolastiche paritarie un anticipo 
del contributo in conto gestione, in misura non superiore al 50% del contributo assegnato per l’anno 
scolastico precedente. Ai fini dell’assegnazione dell’anticipo sui contributi in conto gestione per 
l’anno scolastico 2020-2021 si dispone di prenotare un fondo pari ad Euro 3.624.876,78 sul capitolo 
252150 dell’esercizio finanziario 2020. 

 

FONDO PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEI 
CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE PER L’A.S. 2020-2021 * 

Euro 3.624.876,78 

 
(*) tale fondo sarà impiegato ai fini dei contributi in conto gestione per l’anno scolastico 2020-2021, 

l’assegnazione dei quali sarà effettuata sulla base degli studenti iscritti alla data del 31 ottobre 2020 e in 
applicazione dei criteri che saranno adottati dalla Giunta Provinciale in sede di riparto delle risorse 
finanziarie riguardanti l’esercizio finanziario 2021. 

 

3. FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ALLE  
SCUOLE DELL’INFANZIA AD INDIRIZZO PEDAGOGICO METODOLOGICO 
STEINERIANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

L’articolo 77 della legge provinciale sulla scuola estende gli interventi a favore degli istituti 
scolastici paritari anche alle scuole dell’infanzia steineriane. 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1035 di data 7 maggio 2010, con la quale sono state 
approvate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole 
dell’infanzia steineriane, stabilisce che ad ogni bambino iscritto presso la scuola dell’infanzia 
steineriana, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, è riconosciuta una quota 
corrispondente a quella stabilita per ogni iscritto alla scuola primaria paritaria. Ai fini della 
concessione dei contributi in conto gestione alle scuole dell’infanzia steineriane, è stabilito, per 
l’anno scolastico 2019-2020, un fondo, pari ad Euro 86.921,12 come di seguito indicato. 
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ISCRITTI (*) 
A.S. 2019-2020 

CONTRIBUTO 
PER ISCRITTO 

FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN 
CONTO GESTIONE PER L’A.S. 2019-2020 

44 Euro 1.975,48 Euro 86.921,12  

* numero degli iscritti indicati in sede di domanda risultanti alla data del 30 ottobre 2019. 

Con determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 82 di data 13 novembre 2019, è stato 
assegnato alle scuole dell’infanzia steineriane un anticipo dei contributi in conto gestione per l’anno 
scolastico 2019-2020, pari ad Euro 29.984,94 impegnati sul capitolo 252150 dell’esercizio 
finanziario 2019. Ai fini dell’erogazione del saldo dei contributi in conto gestione per l’anno 
scolastico 2019-2020 si dispone, pertanto, di prenotare l’importo di Euro 56.936,18 sul capitolo 
252150 dell’esercizio finanziario 2020. 

FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN 
CONTO GESTIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

RISORSE  
FINANZIARIE 

Anticipo assegnato sull’esercizio finanziario 2019 Euro 29.984,94 

Saldo da assegnare sull’esercizio finanziario 2020 Euro 56.936,18 

TOTALE FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
IN CONTO GESTIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

   Euro 86.921,12  

 

Con successiva determinazione del dirigente del Servizio istruzione saranno assegnati i contributi in 
conto gestione spettanti alle singole scuole dell’infanzia con riferimento all’anno scolastico 2019-
2020 e sarà disporrà l’erogazione del saldo di tali contributi, tenuto conto dell’anticipo concesso 
con determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 82 di data 13 novembre 2019. 

4.  FONDO PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEI CONTRIBUTI IN CONTO 
GESTIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AD INDIRIZZO  PEDAGOGICO-
METODOLOGICO STEINERIANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Tenuto conto che l’articolo 77 della legge provinciale sulla scuola estende gli interventi a favore 
degli istituti scolastici paritari alle scuole dell’infanzia steineriane, si prevede anche per tali scuole 
la costituzione del fondo per la concessione dell’anticipo sui contributi in conto gestione per l’anno 
scolastico 2020-2021 e si dispone di prenotare a tal fine la somma di Euro 33.651,83 sul capitolo 
252150 dell’esercizio finanziario 2020. 

FONDO PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEI CONTRIBUTI 
IN CONTO GESTIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Euro 33.651,83 

5. FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEGLI 
 STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI PER L’ANNO SCOLASTICO 
 2019-2020 

L’articolo 17, comma 1, del “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali”, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, 
n. 17-124/Leg, stabilisce che le istituzioni scolastiche paritarie perseguono le finalità di integrazione 
e inclusione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. A tal fine le stesse realizzano gli 
interventi e le misure individuate dal regolamento citato e possono fruire dei contributi per il 
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sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto stabilito dagli artt. 15 e 19 del 
regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente n. 42-149/Leg. di data 1 ottobre 
2008. 

La Giunta provinciale ha definito con propria deliberazione n. 586 di data 3 maggio 2019 i criteri e 
le modalità per la determinazione dei contributi per la realizzazione di misure e servizi a sostegno 
degli studenti con bisogni educativi speciali attivati dall’istruzione scolastica paritaria. Tali criteri 
trovano applicazione a decorrere dall’a.s. 2019 -2020 fino a diversa disposizione. 

Le tariffe orarie riferite alle figure professionali previste per l’intero sistema educativo provinciale, 
ovvero, docenti di sostegno, assistenti educatori, facilitatori della comunicazione e per gli interventi 
di lettorato vengono stabilite nella seguente misura: 

Docente di sostegno - scuola primaria Euro 25,00 

Docente di sostegno - scuola secondaria di primo grado Euro 28,00 

Docente di sostegno - scuola secondaria di secondo grado Euro 30,00 

Assistenti educatori/interventi in convenzione - per tutti i gradi scolastici Euro 25,00 

Facilitatori della comunicazione - per tutti i gradi scolastici Euro 30,00 

Lettorato Euro 31,50 

 

Gli importi tariffari per i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, come sopra 
indicati, non sono superiori a quelli previsti per le scuole provinciali. In base a tali importi, il 
contributo risulta nel complesso sensibilmente inferiore a quello previsto nell’ambito della scuola 
provinciale.  

Il numero delle settimane di attivazione degli interventi a sostegno degli studenti con bisogni 
educativi speciali è convenzionalmente così determinato: 

 
• massimo 43 settimane per anno scolastico per i docenti di sostegno (17 settimane per il 

periodo dal settembre a dicembre 2019 e 26 settimane per il periodo da gennaio a giugno 
2020), calcolate sulla base del periodo che va dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno; 
 

• massimo 33 settimane per anno scolastico per gli assistenti educatori, i facilitatori alla 
comunicazione e il lettorato (14 settimane per il periodo da settembre a dicembre 2019 e 19 
settimane per il periodo da gennaio a giugno 2020), calcolate sulla base delle settimane di 
effettiva attività didattica come da calendario scolastico; 
 

Tale base di riferimento potrà essere minore a fronte di una frequenza della scuola ad anno 
scolastico avviato, (lo studente si iscrive successivamente alla data di inizio dell’anno scolastico) 
ovvero di un cambio di scuola ovvero ritiro in corso d’anno (lo studente lascia l’istituzione 
scolastica precedentemente scelta).  

La misura dei servizi da riconoscere alle singole scuole, in ragione dell’effettiva presenza nella 
stessa di studenti con bisogni educativi speciali, viene determinata dall’Ufficio politiche di 
inclusione e cittadinanza del Servizio istruzione, sulla base dei criteri adottati con le deliberazioni 
della Giunta Provinciale n. 586 di data 3 maggio 2019 con riferimento alle istituzioni scolastiche 
paritarie. L’Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza ha elaborato le tabelle relative alle 
assegnazioni per tipologia di intervento e per istituzione scolastica paritaria, comprese le attività 
inerenti il servizio di lettorato, trasmesse con nota ID 419684838 di data 10 dicembre 2019.  
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Per tale finalità, considerate le risorse finanziarie assegnate negli anni precedenti e tenuto conto 
delle situazioni di svantaggio presenti nelle scuole come valutate dall’Ufficio politiche di inclusione 
e cittadinanza, si stabilisce di prenotare, in base ai dati previsionali di seguito indicati, un fondo 
complessivo pari ad Euro 1.618.045,51 sul capitolo 252150 dell’esercizio finanziario 2020: 

Monte ore annuale (complessivamente per docenti di sostegno, assistenti 
educatori, facilitatori della comunicazione e per il lettorato) 

63.360 

FONDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 
SOSTEGNO DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Euro 1.618.045,51 
 

 

Con successiva determinazione del dirigente del Servizio istruzione saranno assegnati alle singole 
istituzioni scolastiche paritarie i contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi 
speciali, sulla base dei criteri di valutazione utilizzati per le istituzioni scolastiche provinciali. 

Gli importi spettanti alle singole istituzioni scolastiche paritarie saranno liquidati in due soluzioni, 
pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del contributo a saldo, alle seguenti scadenze: 

a) prima rata ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione; 
b) seconda rata a saldo, in seguito alla presentazione da parte delle istituzioni scolastiche paritarie 

del rendiconto di spesa vistato dall’organo di revisione contabile, attestante gli oneri 
effettivamente sostenuti per gli interventi di sostegno attivati nell’anno scolastico 2019-2020. 

Il rendiconto di spesa vistato dall’organo di revisione contabile di cui al  precedente punto b), dovrà 
pervenire al Servizio istruzione, nel periodo che va dal 1° al 30 settembre dell’anno di riferimento. 
Il Servizio istruzione procederà alla verifica della documentazione prevista per la liquidazione del 
saldo del contributo e, successivamente a tali operazioni di verifica sarà disposta la liquidazione del 
contributo entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione del rendiconto di spesa vistato 
dall’organo di revisione contabile, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura 
provinciale competente. 

I contributi assegnati alle istituzioni scolastiche paritarie potranno essere rideterminati in sede di 
presentazione del conto consuntivo; le risorse non utilizzate potranno essere recuperate in sede di 
liquidazione del saldo, ovvero, qualora non sussista tale possibilità, saranno recuperate mediante 
restituzione del maggior contributo erogato tramite versamento a favore della Provincia.   

6.  FONDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019-2020 AGLI  STUDENTI  FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PARITARIE  CONVENZIONATE  

L’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 prevede la 
concessione di assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, per far 
fronte alle spese di iscrizione e frequenza.  

Il regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg disciplina al Capo 
III i requisiti e le modalità per la concessione e l’erogazione degli assegni di studio,  prevedendo 
che le somme spettanti agli studenti beneficiari siano corrisposte alle istituzioni scolastiche paritarie 
in sussistenza dell’apposito contratto di convenzione, e direttamente ai richiedenti il beneficio in 
assenza della suddetta convenzione. 
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 di data 23.11.2018 sono stati approvati i criteri 
generali per la concessione degli assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche 
paritarie, valevoli a decorrere dall’anno scolastico 2018-19, fino a diversa disposizione.  

Considerate le risorse finanziarie assegnate negli anni precedenti, il numero di studenti iscritti 
nell’anno scolastico 2019-2020 e l’attuale difficile congiuntura economica si ritiene opportuno 
prenotare per tale intervento un fondo complessivo pari ad Euro 954.883,00 nell’esercizio 
finanziario 2020: 

FONDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - QUOTA SCUOLE PARITARIE 
CONVENZIONATE 

Euro 954.883,00  

Con successiva determinazione del dirigente del Servizio istruzione sarà disposta la concessione 
degli assegni di studio agli studenti beneficiari, da corrispondere agli stessi in base ai criteri e alle 
modalità stabiliti con la sopraccitata deliberazione n. 2167/2018.  

 
7.  FONDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO PER L’ANNO 

 SCOLASTICO 2019-2020 AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO PARITARIO 
STEAM INTERNATIONAL ATTIVATO DAL CENTRO DI ISTRUZIONE 
SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE G. VERONESI DI ROVERETO. 

 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 di data 20.12.2019 sono stati approvati i criteri e 
le modalità per la concessione degli assegni di studio agli studenti frequentanti il Liceo paritario 
Steam International, ammessi al beneficio a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 con 
erogazione diretta dell’assegno di studio ai richiedenti, fino a diversa disposizione. 

Tenuto conto del numero degli studenti iscritti nel corrente anno scolastico, per tale intervento si 
stabilisce un fondo complessivo pari ad Euro 8.839,00 nell’esercizio finanziario 2020: 

 

FONDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 – STUDENTI LICEO PARITARIO 
STEAM INTERNATIONAL 

 
Euro 8.839,00 

Con successiva determinazione del dirigente del Servizio istruzione sarà disposta la concessione 
degli assegni di studio agli studenti beneficiari, da corrispondere agli stessi in base ai criteri e alle 
modalità stabiliti con la sopraccitata deliberazione della Giunta provinciale n. 2131/2019. 

 

RIEPILOGO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE 
DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA PARITARIA 

CAPITOLO 252150 
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
2019 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

2020 

RISORSE 
FINANZIARIE 
A.S. 2019-2020 

Fondo per la concessione dei 
contributi in c/gestione alle 
istituzioni scolastiche paritarie 
Anno Scolastico 2019-2020 

€ 3.521.121,10  
 

€ 5.841.767,70  
 

€ 9.362.888,80  
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Fondo per la concessione 
dell’anticipo dei contributi in 
c/gestione alle istituzioni 
scolastiche paritarie  
Anno Scolastico 2020-2021 

 € 3.624.876,78 
 
 

Fondo per la concessione dei 
contributi in c/gestione alle 
scuole dell’infanzia steineriane  
Anno Scolastico 2019-2020 

€ 29.984,94  
 

€ 56.936,18  
 

€ 86.921,12  
 

Fondo per la concessione 
dell’anticipo dei contributi in 
c/gestione alle scuole infanzia 
steineriane  
Anno Scolastico 2020-2021 

 
€ 33.651,83 

  

Fondo per la concessione dei 
contributi per sostegno studenti 
con bisogni educativi speciali 
Anno scolastico 2019-2020 

 €  1.618.045,51 €  1.618.045,51 

Fondo per la concessione degli 
assegni di studio scuole 
paritarie convenzionate 
Anno Scolastico 2019-2020 

 € 954.883,00 € 954.883,00 

Fondo per la concessione degli 
assegni di studio Liceo 
paritario Steam International - 
Anno Scolastico 2019-2020 

 € 8.839,00 € 8.839,00 

TOTALE RISORSE 
FINANZIARIE 

3.551.106,04 12.139.000,00 12.031.577,43 
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