
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  
                                                                           Istruzione non statale. 
 
Prot. MPIA00DRPU/6666/USC.      Bari, 24.9.2012 
Il dirigente Regg.: dott. Donato MARZANO 
 

      Ai DIRIGENTI 
      degli Uffici VII – VIII – IX – X – XI dell’USR Puglia 
      Ambiti territoriali di 
          B A R I 
          B R I N D I S I 
          F O G G I A 
          L E C C E 
          T A R A N T O 
 
      Ai Gestori e/o Rappresentanti legali 
      delle scuole paritarie di ogni ordine e grado  
      della Puglia 
          L O R O  S E D I  
 
      Al sito web 
          S E D E 
 
OGGETTO: Inserimento degli alunni disabili nelle scuole paritarie di ogni ordine e 

grado  – a.s. 2012/2013 –  
 
 Al fine di consentire a questa Direzione generale di predisporre gli elenchi delle scuole 
paritarie aventi titolo ad eventuali finanziamenti finalizzati all’integrazione degli alunni in oggetto, 
si pregano codesti Uffici territoriali di procedere ala rilevazione del numero degli alunni disabili 
frequentanti, nel corrente anno scolastico 2012/2013, le scuole paritarie di ogni ordine e grado delle 
rispettive province. 

 I gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, in cui siano iscritti e frequentanti 
alunni disabili, sono invitati ad inviare, in forma riservata, all’Ufficio Scolastico Territoriale 
competente, entro il 31 ottobre 2012, l’unita scheda (All. A), debitamente compilata e sottoscritta, 
corredata della diagnosi funzionale, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ovvero, in caso di 
mancata predisposizione della stessa, del verbale a firma del Collegio medico, secondo quanto 
previsto dal D.P.C.M. 23.2.2006, recepito dalla Regione Puglia con Regolamento 8.3.2007, n. 6. 

 Sono escluse dalla presentazione della suddetta scheda le scuole primarie paritarie 
convenzionate alle quali, a seguito di stipula di convenzione, è erogato, per ciascun alunno disabile, 
il contributo annuale in relazione al numero di ore di sostegno riconosciuto. 
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 I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, esaminate le domande e verificata la regolarità 
della suddetta documentazione, trasmetterà a quest’Ufficio entro e non oltre il 30.11.2012, 
l’allegato prospetto riassuntivo (All. B). 

 Si evidenzia che le richieste prive della documentazione sopracitata o che saranno prodotte 
oltre il suddetto termine del 31.10.2012, non potranno essere prese in considerazione ai fini 
dell’erogazione di eventuali contributi. 

 L’accoglimento delle richieste in parola, da parte di questa Direzione generale, è subordinato 
all’ammontare dei finanziamenti destinati dal MIUR alle scuole paritarie, per l’a.s. 2012/2013. 

 

         IL DIRIGENTE 
        f.to Donato Marzano 
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Rilevazione degli alunni disabili inseriti nelle scuole paritarie a.s. 2012/2013 
 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA PARITARIA 
Usare una scheda per ogni grado e tipo di scuola 

 
 

città, indirizzo, telefono, e.mail 
 
 

 
 
 

tipo di scuola numer
o 

classi 

totale 
alunni

 di cui alunni disabili 

        tot 1 2 3 4 h doc

scuola dell’infanzia           
scuola primaria           
scuola secondaria di i grado           
scuole superiori (indicare indirizzo)         
……………………………           
……………………………           
……………………………           
……………………………           
 
Note di compilazione: 
- usare una scheda per ogni grado e tipo di scuola 
- indicare il numero delle classi e il totale degli alunni  
- tot: il totale dei disabili iscritti ed effettivamente  frequentanti 
- 1: indicare quanti del totale sono minorati sensoriali (udito/vista) 
- 2: indicare quanti del totale presentano disabilità prevalentemente fisici 
- 3: indicare quanti del totale presentano disabilità prevalentemente psichici 
- 4: indicare quanti del totale presentano pluri disabilità 
- h/doc: indicare il numero di ore settimanali e di insegnanti di sostegno previste per l’a.s. 2012/2013 
 

descrivere eventuali finanziamenti già ottenuti nell’a.s. 2011/2012 dalla regione o dall’ente locale per 
l’integrazione degli alunni disabili 

 
 

 
 

annotazioni particolari utili per conoscere la situazione specifica della scuola 
in relazione all’integrazione degli alunni disabili 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
DAT
A 

 
 

  
Nb FIRMA DEL GESTORE 
e/o RAPPRESENTANTE 
LEGALE  

 
 

 



 


