
 

 e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   
Tel. 041/2723139-151 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO III – Sezione Scuole Non Statali 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 

 

 

AVVISO  
per Servizi educativi dell’infanzia (0-3)  

Richiesta dati IBAN per liquidazione Tabelle di assegnazione Fondi (DM 119/2020)  
 

Con riferimento al D.M. n. 119 dell’8 settembre 2020 ed al Decreto del D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la 

Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione  n. 1136 del 15/9/2020,  con cui è stata messa a disposizione dell’U.S.R. 

Veneto, sul Cap.1477.07 - E.F. 2020, la somma di euro 6.421.428,91 a favore dei servizi educativi per l'infanzia (0-3), si 

pubblica il Decreto USR Veneto n. 2477 dell’ 8 ottobre 2020.  

Questa Direzione ha effettuato l’assegnazione delle suddette risorse, a  titolo di sostegno economico in relazione alla 

riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, 

determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del 

Covid-19, a favore dei soggetti che gestiscono i Servizi educativi dell’infanzia (0-3) di cui al D. Lgs. n. 65/2017 

(autorizzati ai sensi della L.R. n. 22/2002,  autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002, autorizzati accreditati 

ai sensi della L.R. n.22/2002 e riconosciuti ai sensi della L.R. n. 32/1990, nidi in famiglia) operanti sul territorio veneto, 

comunicati dalla Regione del Veneto. 

L’assenza di un’anagrafe nazionale ministeriale dei suddetti soggetti, pone l’obbligo allo scrivente di chiedere ai 

beneficiari, elencati nella tabella allegata al decreto, i dati necessari per l’erogazione dei fondi attraverso la 

compilazione della Scheda A. Il file unico, contenente sia la scheda, opportunamente compilata e firmata, che il 

documento d’identità valido del sottoscrittore, dovrà essere trasmesso via pec improrogabilmente entro il 26 ottobre 

2020 ai rispettivi Uffici dell’Ambito Territoriale competente (ex Provveditorati agli Studi), secondo il seguente schema: 

PROVINCIA 
dei Nidi, 

micronidi, 
Nidi in 

famiglia 
etc…. 

 
 

Ufficio Ambito Territoriale competente  
(ex Provveditorato) 

 
 

PEC 

Belluno Ufficio IV – UAT di Belluno uspbl@postacert.istruzione.it 

Padova Ufficio V – UAT di Padova usppd@postacert.istruzione.it 

Rovigo Ufficio V – UAT di Rovigo uspro@postacert.istruzione.it 

Treviso Ufficio V – UAT di Treviso usptv@postacert.istruzione.it 

Venezia Ufficio I Risorse Finanziarie – UAT di Venezia   drve@postacert.istruzione.it 

Verona Ufficio V – UAT di Verona uspvr@postacert.istruzione.it 

Vicenza Ufficio V – UAT di Vicenza uspvi@postacert.istruzione.it 

 

Si avvisa che l’inadempimento non potrà garantire l’erogazione del contributo assegnato entro l’E.F. 2020.  

 

L’invio della scheda non è richiesto ai soggetti beneficiari che hanno gestito le Sezioni Primavera autorizzate dallo 

scrivente nell’a.s.2019/20, poiché già anagrafati da questa amministrazione. 

Venezia, 12 ottobre 2020                                                                                            
 Il Dirigente 

                                                                      Dott. Giorgio Corà 
                                                                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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