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Prot.n. 6302/C18 Genova, 16 luglio 2015 

     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. D ichiarazione di regolare funzionamento 

      per l’avvio dell’ a.s. 2015/2016. 

 

 Per comunicare il regolare avvio dell’anno scolastico 2014/2015, i Gestori delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado della Liguria devono presentare, entro il 30  settembre 2015 , la 
Dichiarazione  di  permanenza dei requisiti di parità scolastica, indicata ai punti 5.2 e 5.3 del D.M. 
n. 83 del 10/10/2008 – Linee guida applicative del Regolamento approvato con D.M. 29/11/2007, 
n. 267.  
 
 Con la presente nota si fornisce la modulistica ( Allegati: Infanzia, Primaria, I° grado, II° 
grado ) predisposta dallo scrivente Ufficio per acquisire, in modo più organico, le informazioni sul 
funzionamento didattico, organizzativo e amministrativo delle scuole paritarie e verificare la 
rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000 
e alle disposizioni impartite dal  Decreto Ministeriale concernente i criteri e parametri per 
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, previsto annualmente dall’art. 1, comma 636, 
della legge 27/12/2006, n. 296. 
 
 Le dichiarazioni dei Gestori devono essere trasmesse, previa accurata compilazione di ogni 
parte e sezione del modulo, a questo Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale – Ufficio III, 
via Assarotti, 38 – 16122 Genova. 
 
 I Gestori delle scuole paritarie delle province di Imperia, Savona e La Spezia, avranno cura 
di inviare copia delle dichiarazioni anche agli  Uffici  provinciali dei rispettivi ambiti territoriali.  
 
 Deve essere compilato un modello per ogni scuola. 
 
 Ai sensi del disposto dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 22 aprile 2015 n. 313 i Legali 
Rappresentanti delle scuole dovranno, inoltre, sottoscrivere anche la dichiarazione di cui al fac 
simile Mod. H concernente l’appartenenza a categorie di soggetti giuridici con o senza fini di lucro. 
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 Si ricorda che la Dichiarazione di regolare funzionamento ex D.M. 83/2008 ha valore di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. E’, pertanto, necessario che i Legali Rappresentanti pongano la massima cura nel riportare le 
informazioni corrette dell’anno scolastico di riferimento, evitando di fare copia-incolla con i dati 
segnalati nelle dichiarazioni degli aa.ss. precedenti. La firma in calce alla dichiarazione deve 
essere apposta in originale e alla dichiarazione deve essere allegata la  fotocopia del documento 
di identità, come previsto dall’art. 38 del citato D.P.R. 445/2000. Se la firma è stata delegata dal 
legale rappresentante ad altra persona, occorrerà che siano richiamati gli estremi della delega. 

 
Si richiama l’attenzione dei Gestori sul combinato disposto dell’art. 1, comma 4, lett. g) della 

legge 62/2000, che concerne l’obbligo 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. 
 
 In caso di difficoltà a reperire personale docente abilitato, i Gestori  sono pertanto tenuti a 
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 l’obbligo da parte dei gestori di comunicare tempestivamente a questo Ufficio 
Scolastico regionale, con le modalità di cui agli allegati modelli B, C, D, E, F, , il mutamento degli 
elementi soggettivi ed oggettivi che hanno dato origine al riconoscimento della parità scolastica 
(cambio del soggetto gestore, cambio del legale rappresentante, trasferimento della sede 
scolastica o della sede legale dell’ente gestore, notifica degli organi collegiali, modifica della 
convenzione di parifica), nonché di inserire e/o variare, attraverso il portale S.I.D.I., i dati dell’anno 
scolastico 2015/2016, relativi a: 

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

2. Anagrafe Nazionale degli Alunni 
3. Rilevazioni integrative. 

 
Si ricorda, infine, di acquisire la prassi di indicare sempre il codice meccanografico della 

scuola in ogni comunicazione inviata a questo U.S.R. per la Liguria e agli Uffici provinciali degli 
ambiti territoriali. 

 
Questo U.S.R. si riserva di effettuare, comunque e in ogni momento, accertamenti in ordine 

al possesso dei requisiti e alla sussistenza delle condizioni dichiarate. 
 

 La presente nota e gli allegati modelli sono pubblicati sul sito internet di questa Direzione 
Generale. 
        IL DIRIGENTE 
        Loris Azhar Perotti 


