
 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 

tel.:   070/ 2194400 

 

            Ai Responsabili delle scuole paritarie 

    di ogni ordine e grado della regione Sardegna 

      

E, p.c. Ai Dirigenti Responsabili  

Uffici V – VI – VII – VIII 

Ambiti Territoriali Provinciali 

LORO SEDI 

Al sito web USR Sardegna 

 

 

 

Oggetto: Rilevazione Funzionamento delle scuole paritarie – apertura funzioni per il 

caricamento del Modello A  

 

Con Nota Prot. DGSIS n. 1073 del 1° marzo 2023, sono rese disponibili al SIDI le funzioni 

per la compilazione, da parte delle scuole paritarie, del Modello A previsto dal Decreto Ministeriale 

del 14 febbraio 2023, n. 20. La compilazione del suddetto Modello deve essere effettuata online sul 

portale SIDI al percorso “Scuole Paritarie → Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie” cliccando 

sulla funzione “Gestione Dichiarazione” → “Modello A”. A tal fine si allega la nota prot. DGOSV 

n. 2968 del 30 gennaio 2023 riportante il Costo medio per studente per l’a.s. 2022/2023. 

Si allegano inoltre i decreti del Ministro dell’istruzione e del merito 14 febbraio 2023, n. 20, 

recante “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2022/2023”, e n.21, concernente “Modalità e criteri di riparto dei 

contributi destinati alle scuole dell’infanzia paritarie per l’a.s. 2022/2023”, trasmessi con nota Prot. 

DGOSV n. 7013 del 1° marzo 2023. 

Tali provvedimenti sono reperibili, altresì, anche sul sito Web di questo Ministero al seguente 

link: https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita-mi 

Si ricorda che nel caso in cui i contributi statali siano da considerarsi non soggetti a ritenute, 

all’interno della DICHIARAZIONE DI REGOLARE FUNZIONAMENTO anno scolastico 

2022/2023 (già presente a sistema) dovrà risultare allegato in piattaforma anche il Modello B, 

debitamente compilato e firmato con allegato documento di identità del legale rappresentante 

dell’ente gestore. 

Si invitano pertanto le SS.LL., al fine di una corretta applicazione del contributo, qualora la 

scuola non sia soggetta a ritenute, a controllare che contestualmente alla compilazione e caricamento 

del Dichiarazione di regolare funzionamento sia stato inserito, debitamente compilato, il Modello B 

che riguarda la comunicazione di esonero dalla ritenuta d’acconto per i contributi statali, per l’A.S. 

2022/2023 

In mancanza di tale Modello le richieste di esenzione non potranno essere accolte e i contributi 

futuri eventualmente spettanti verranno liquidati e assoggettati alle ritenute di legge. 

Si precisa che non saranno fatte ulteriori richieste di integrazioni di dati in corso d’anno, ed 

in base ai dati presenti a SIDI (ove completi delle dovute dichiarazioni) si procederà per le dovute 

liquidazioni a valere su tutto l’esercizio finanziario in corso. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita-mi
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Si fa presente che ogni modifica relativa alle coordinate bancarie, oltre che caricata a SIDI 

dovrà essere comunicata contestualmente alla PEC dell’U.S.R.: drsa@postacert.istruzione.it 

affinché possa essere presa in carico. 

 

Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che la verifica di mancanza di inadempimenti (ex 

art. 48-bis D.P.R. n.602/73) e la verifica di regolarità DURC costituiscono i presupposti per una 

diretta liquidazione del contributo alla scuola e che, in caso di riscontrate irregolarità non sanate, i 

contributi verranno liquidati in corso d’anno direttamente all’ente di riscossione o all’ente 

previdenziale creditore. 

 

            Si invitano pertanto le SS.LL a voler provvedere ad inserire al SIDI il “Modello A” e verificare 

o integrare, nel caso di esonero dalla ritenuta d’acconto per i contributi statali, il Modello B allegato 

alla dichiarazione di regolare funzionamento, entro il termine del 31 marzo 2023. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Francesco Feliziani 

 

 

 

 

Contatti per eventuali ulteriori informazioni: 

• relativamente al Modello A: luigi.saba1@istruzione.it 

• relativamente al Modello B: giulia.cardia.ca@istruzione.it oppure angela.mereu2@istruzione.it 

 

 

 
Si allega: 

- Nota Prot. DGSIS n. 1073 del 1° marzo 2023 

- Nota Prot. DGOSV n. 7013 del 1° marzo 2023 

- D.M. 14 febbraio 2023, n. 20 

- D.M. 14 febbraio 2023, n. 21 

- Nota Prot. DGOSV n. 2968 del 30 gennaio 2023 
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