Prot. 79/2021
CIRCOLARE N. 41/2021
Verona, 09 agosto 2021
-

Ai Presidenti/Legali rappresentanti
Ai Membri del Consiglio Direttivo Provinciale FISM
Alle Coordinatrici di GTF
Ai Membri dei Comitati di Gestione/Enti gestori
di Scuole Materne e Nidi FISM
LORO
SEDI

Oggetto: Adempimenti DL Sostegni bis – entro il 25 agosto
In questi giorni avete ricevuto una comunicazione urgente da parte di FISM Nazionale in
merito all’oggetto. Vi invitiamo a leggere con attenzione le indicazioni contenute e a procedere
alla compilazione di quanto richiesto (All. 1 e All. 2).
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - n. 123 del 25 maggio
2021), coordinato con la legge di conversione legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure
urgenti connesse alla emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali» ha previsto che, al fine di ottenere i sostegni economici per le scuole
paritarie, le stesse debbano - entro un mese dalla pubblicazione sulla G.U. (quindi entro il 25
agosto 2021) - pubblicare sul proprio sito una serie di dati riguardanti la scuola.
La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta
la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.
La FISM Nazionale ha ultimato uno strumento operativo per permettere alle scuole che
HANNO o che NON HANNO il sito web di ottemperare a questo adempimento.
Come precisato nella circolare allegata (All. 1), le scuole che NON HANNO il proprio sito
web potranno inserire i dati nella piattaforma https://dlsostegnibis.fism.net: questi dati
saranno quindi visibili sul sito nazionale. I dati visibili saranno esclusivamente quelli della
propria Regione e della propria Provincia. Il link per la provincia di Verona è il seguente:
https://dlsostegnibis.fism.net/?act=search&sigla_provincia=VR
La FISM Nazionale assicurerà la massima assistenza per l’espletamento di questo
adempimento tramite un indirizzo di posta dedicato: assistenza.dlsostegnibis@fism.net
Per la compilazione è bene leggere con attenzione la Guida operativa (All. 2). Per i dati
relativi al costo del personale, le scuole che hanno la contabilità gestita da Cooperativa Servizi
Fism possono trovare il Bilancio in Serfi / Archivio / Contabilità / Bilanci / 2020.
Visto il periodo estivo vi chiediamo di darci un riscontro non appena avete effettuato la
compilazione scrivendo a segreteriafism@fismverona.it
Cordiali saluti.
Fism Verona - Il presidente
(avv. Luciana Brentegani)
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