
 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione  

Prot.383/DIP  Roma, 07/03/2008 

 Destinatari 

Oggetto: D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 “Regolamento recante: norme in materia di 
convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, 
del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla 
legge 3 febbraio 2006, n. 27. - Presentazione istanze di convenzionamento a.s. 
2008/09  

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 39 (serie generale) del 15 febbraio 2008 è stato 
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 : 
“Regolamento recante: norme in materia di convenzioni con le scuole primarie 
paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, 
n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. 
Nell’attesa dell’emanazione delle linee guida previste dal regolamento stesso e del 
relativo nuovo modello di convenzione da utilizzarsi, si ritiene opportuno 
richiamare alcuni aspetti di particolare rilevanza anche in relazione alle scadenze 
temporali previste. 
 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 1 bis della citata legge n. 27/2006, tutte le 
convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie si risolvono di 
diritto al termine del corrente anno scolastico. 
 
Le istanze di convenzione per l’a.s. 2008/09 possono essere presentate dal 
soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal 
rappresentante legale, solo in riferimento a scuole primarie già riconosciute 
paritarie, complete di tutte le dichiarazioni esplicitamente indicate nell’art. 3 del 
DPR n. 23 in esame.  
 
Le istanze di convenzionamento per l’a.s. 2008/09 devono pervenire agli Uffici 
Scolastici Regionali competenti per territorio entro il 31 marzo 2008.  
 
Con l’occasione, facendo seguito alla precedente nota prot. n.36 del 26 
febbraio 2008 , si raccomanda alle SS.LL., di vigilare sul sollecito espletamento 
di tutte le procedure di decretazione e di trasferimento dei fondi spettanti alle 
scuole paritarie per il periodo 1° sett.2007 -30 apr. 2008, nonché di adottare le 
misure organizzative idonee a supportare gli uffici scolastici provinciali affinché i 
pagamenti vengano completati nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 
corrente mese di marzo.  
 
Si confida nella preziosa collaborazione delle SS.LL.  

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Giuseppe Cosentino 



 

  Destinatari: 
 

Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 
 

e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento 
Dipartimento istruzione 

TRENTO 
 

Al Sovrintendente scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

BOLZANO 
 

All'Intendente scolastico 
per le Scuole in lingua tedesca 

BOLZANO 
 

All'Intendente scolastico 
per le Scuole delle località ladine 

BOLZANO 
 

Al Sovrintendente agli studi 
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta 

AOSTA 
 

All’Assessore ai Beni culturali 
e Pubblica Istruzione 
della Regione Sicilia 

PALERMO 
 

Indietro 

  

 


