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Con la presente comunicazione, come previsto dalla Legge 124/2017 e dalla Circolare            
del Ministero del Lavoro n. 2 del 11/01/2019, rendiamo noti i contributi che la scuola               
dell’infanzia “Arcobaleno dei bambini” di San Giorgio su Legnano ha percepito nel            
corso dell’anno 2018 dalle Pubbliche Amministrazioni. 
 

Contributo Amministrazione Comunale di San Giorgio su Legnano 
 

La scuola ha sottoscritto da diversi anni una Convenzione con il Comune di San              
Giorgio su Legnano che prevede un contributo da parte dell’Ente comunale, che è             
erogato avendo come riferimento l’anno solare. 
Nel 2018 la scuola ha ricevuto un contributo complessivo pari a € 76.800,00, erogato              
nelle seguenti date: 
➢ 07/03/2018 € 38.400,00 
➢ 25/06/2018 € 22.900,00  
➢ 26/06/2018 €   7.820,00 
➢ 21/09/2018 €   7.680,00 

 
Inoltre, il Comune di San Giorgio su Legnano versa alla scuola, non come contributo              
diretto, una integrazione delle rette per le famiglie in difficoltà economiche che ne             
hanno fatto richiesta e che l’Amministrazione comunale ha accolto. 
Nel 2018 l’importo complessivo di questa integrazione è stato pari a € 12.167,20,             
versato nelle seguenti date: 
➢ 16/03/2018 € 1.844,20 
➢ 25/06/2018 € 3.718,00  
➢ 26/06/2018 € 1.850,00 
➢ 21/09/2018 € 4.755,00 

 
Contributi Ministero Pubblica Istruzione 

 
In base alla normativa vigente, la scuola rientra tra gli enti che hanno diritto alle               
contribuzioni statali erogate dal Ministero dell’Istruzione. 
Il contributo erogato dal Ministero fa riferimento all’anno scolastico,, quindi con           
possibili sovrapposizioni nel corso dell’anno solare. 
Nel 2018 la scuola ha ricevuto un contributo complessivo pari a € 74.270,45.  
E’ stato erogato nelle date sotto indicate, con indicazione del periodo cui lo stesso si               
riferisce: 



➢ 01/04/2018 € 69.647,66  - Saldo a.s. 2017/18 - Acconto a.s. 2018/19 
➢ 22/08/2018 €   2.292,63   - Contributo “disabilità”- Saldo a.s. 2017/18 -  

                                                                       Acconto a.s. 2018/19 
➢ 22/11/2018 €   2.330,16  - Secondo acconto a.s. 2018/19 

 
 
 
 

Contributo Regione Lombardia 
La Regione Lombardia ha disposto con propria legge un contributo alle scuole in             
possesso dei requisiti previsti per la parità scolastica, come per la nostra scuola. 
Nel 2018 la scuola ha ricevuto un contributo di € 9.529,09, erogato in data              
15/10/2018. 

 
Contributi 5 per mille 

 
La scuola è in possesso dei requisiti previsti per poter beneficiare dei contributi del 5               
per mille dell’IRPEF. 
Nel 2018 la scuola ha ricevuto un contributo di € 7.020,92 che si riferisce al 5 per                 
mille del periodo di imposta 2016. 


