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Prot.n.4573/C18 Genova,   2 agosto 2012  

     Ai Gestori delle Scuole non statali paritarie 
     di ogni ordine e grado della Liguria 
      Loro Sedi 
 
    E,p.c. Ai Dirigenti degli  Ambiti Territoriali  di 
     Imperia  Savona  La Spezia 
 
  
Oggetto: Scuole paritarie di ogni ordine e grado. Avvio a.s. 2012/2013. 
    Dichiarazione di regolare funzionamento. 
 
              Per comunicare il regolare avvio dell anno scolastico 2012/2013, tutti i gestori delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado della Liguria devono presentare, entro il 30  settembre 2012entro il 30  settembre 2012entro il 30  settembre 2012entro il 30  settembre 2012, le 
dichiarazioni previste per il mantenimento della parità scolastica, di cui ai punti 5.2 e 5.3 del D.M. 
n. 83 del 10/10/2008. 
  Le SS.LL. dovranno pertanto utilizzare i  modelli  A/1 , A/2 , A/3  e A/4  , allegati alla 
presente nota, e trasmetterli per posta ordinaria, debitamente compilati, a questo Ufficio Scolastico 
Regionale -Direzione Generale  Ufficio III, via Assarotti, 40  16122 Genova. 
 Le scuole paritarie delle province di Imperia, Savona e La Spezia, avranno cura di inviare 
copia delle dichiarazioni anche agli  Uffici  degli Ambiti Territoriali del proprio territorio.  
 Deve essere compilato un modello per ogni scuola e si ricorda che la dichiarazione ha 
valore di autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445. Occorrerà, pertanto, che  i Legali Rappresentanti  pongano la massima cura nel riportare le 
informazioni corrette, firmando in originale la dichiarazione e accompagnandola con fotocopia del 
documento di identità, come previsto dall art. 38 del citato Decreto.  
 Si ricorda, inoltre, che ogni variazione nell assetto delle scuole paritarie dovrà essere 
tempestivamente notificata dai Gestori a questo Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando i fac-
simile allegati alla presente nota (All. B , C  e D “, accompagnandoli con la documentazione  
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indicata in calce ai medesimi. 
 Si richiama l attenzione delle SS.LL. sul combinato disposto dell art. 1, comma 4, lett. g“ 
della legge 62/2000, che concerne l obbligo per i gestori di assumere personale docente abilitato, e 
dell art. 6, comma 5, del D.M. n. 83 del 10/10/2008, che  rende accessibili ai gestori delle scuole 
paritarie gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati dalle scuole statali, al fine esclusivo del 
reperimento del personale. 
 Nel caso di difficoltà a reperire personale docente abilitato, le SS.LL. sono pertanto tenute 
ad esercitare tale facoltà, poiché, come precisato anche nella nota MIURAOODGOS prot.n. 
4420/R.U./U dell’11 luglio 2012 , è possibile conferire incarichi a personale fornito solo del 
prescritto titolo di studio esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni: 
a   esaurimento delle graduatorie provinciali degli abilitati; 
b   non disponibilità ad accettare incarichi nelle scuole paritarie, manifestata dagli aspiranti inseriti 
nelle graduatorie provinciali. 
 Si ricorda, infine, l’obbligo da parte dei gestori di inserire e/o variare, attraverso il portale 
S.I.D.I., i dati dell’anno scolastico corrente, relativi alle seguenti rilevazioni : 

1. Anagrafe delle scuole paritarie e non paritarie (dati anagrafici: indirizzo, telefono, e.mail 
ecc., IBAN, coordinatore attività didattiche, dati fiscali“ 

2. Anagrafe Nazionale degli Alunni 
3. Rilevazioni integrative. 

 La presente nota e gli allegati modelli sono pubblicati sul sito internet di questa Direzione 
Generale.  
       IL DIRETTORE GENERALE 
    firmato           Giuliana Pupazzoni 
 
 

  


