
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
 UFFICIO I 

Via Assarotti, 40 – 16122 Genova 
Sez. Esami / Scuole paritarie 
Tel. 010 8331234  
 
Prot.n. 646/C18      Genova, 13 febbraio 2008 

 
       Ai Dirigenti 
       Uffici Scolastici Provinciali 
       LORO SEDI 
 
      E,p.c.  Ai Dirigenti per i Servizi Ispettivi 
       SEDE 
 
       Ai Gestori 
       Delle scuole paritarie e non paritarie 
       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: D.M. n.263/07. Richiesta da parte di scuole private di iscrizione all’ albo regionale delle 
“scuole non paritarie”. A.S. 2008/09. 
 
 
 Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 24 gennaio 2008 è pubblicato il D.M.29 novembre 
2007, n.263  avente per  oggetto «Disciplina delle modalità procedimentali pe rl'inclusione ed il 
mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del 
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27». 
 Con nota prot. n. 1380 del 4 febbraio 2008, il M.P.I. Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici  - Ufficio X – nell’attesa dell’emanazione delle linee guida previste dal regolamento stesso, ha 
evidenziato gli elementi essenziali introdotti dalla nuova normativa e fornito le prime indicazioni operative. 
 Con tale Decreto viene data attuazione all’art.1 bis della legge n.27/06 che ha introdotto l’istituto 
giuridico del riconoscimento dello status di “scuola non paritaria” a scuole private (...) che svolgono 
un’attività organizzata di insegnamento” e che, pur non accedendo all’istituto della parità scolastica, 
presentano condizioni di funzionamento rispondenti ai seguenti requisiti: 
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e 
all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al 
conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza 
dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli 
professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo 
personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione 
al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie. 
 Tali scuole  vengono inserite in un apposito Albo regionale.  
 Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' 
finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste 
dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria 
denominazione la condizione di scuola non paritaria (art.1 bis, comma 5). 



 Si precisa che lo status di “scuola non paritaria” può essere riconosciuto alle scuole di ogni ordine e 
grado, che svolgano un’attività di insegnamento per un corso di studi che possa essere correlato al 
conseguimento di un titolo di studio (se ne prescinde per le scuole dell’infanzia). 
 Premesso ciò, a norma del Regolamento sopra citato,  le scuole private che aspirino all’iscrizione 
all’Albo regionale, dovranno farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la documentazione 
elencata all’art.1, comma 3°, del citato Decreto. L’iscrizione decorrerà dall’anno scolastico successivo a 
quello di presentazione della domanda.  Per l’a.s. 2008/09 il termine di iscrizione scade il 31 marzo 2008. 
 La domanda, corredata dalla documentazione prevista, andrà inviata con raccomandata a..r. a questo 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  - Direzione Generale – Ufficio I. 
  Si  unisce un fac-simile di richiesta, in cui vengono precisati i documenti necessari a corredo della 
domanda. 
 Per quanto non previsto, si rimanda  una attenta lettura delle disposizioni sopra evidenziate nonché di 
quanto sarà indicato nelle linee guida di prossima emanazione. 
 I Dirigenti degli UU.SS.PP. sono invitati a dare la massima diffusione alla presente nota. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
        Attilio Massara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fac- simile domanda scuola non paritaria 
 
      AL DIRETTORE GENERALE 
      Ufficio Scolastico Regionale per il la Liguria 
      Direzione Generale – Ufficio I 
      Via Assarotti, 40 
      16122 GENOVA 
 
 
Il/La sottoscritt_ ____ nat_ a _______ il ____, residente a _______ via ____ n°___ , cittadin__ italian__ 
 
ovvero _____ (C.F. ), in qualità di legale rappresentante di (ass.ne. impresa, ente, etc) _____, ai sensi 
 
della legge n.27/06 e del D.M. n.263/07 
 
      CHIEDE 
 
l’ inclusione nell’Albo regionale delle scuole non paritarie a partire dall’a.s. 2008/09 per la scuola ____ (tipo 
di scuola e denominazione), avente sede in (comune, via e n° civico)__________. 
A tale scopo e sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
a) Lo scrivente rappresenta legalmente il suddetto Gestore della scuola e riveste 
nell’ente/ass.ne/impresa la posizione di (specificare) ___________; 
b) Il Gestore ha la seguente denominazione (ragione sociale completa) ed ha sede legale in (comune, 
via e n° civico)__________; 
c) Il Gestore ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, a titolo di (proprietà, locazione,comodato); 
d) La scuola possiede gli arredi e le attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme 
vigenti, come da elenco allegato; 
e) L’insegnamento impartito nella scuola è correlato al conseguimento del titolo di studio ___ 
(indicazione omessa per le scuole dell’infanzia); 
f) E’ prevista dall’a.s. 2008/09 la costituzione delle classi (specificare)____, i cui alunni sono accolti avendo 
età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da 
conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie; 
g) Il personale docente con titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta 
formativa della scuola; 
 
Alla presente domanda allega: 
1. copia della carta di identità del legale rappresentante e sua dichiarazione circa l’assenza di 
condanne penali; 
2. il progetto educativo della scuola (P.E.I.); 
3. le linee essenziali del piano dell’offerta formativa; 
4. calendario annuale e settimanale delle attività didattiche; 
5. prospetto delle classi e relativo numero di alunni previsti; 
6. elenco del personale docente, con titoli di studio ed eventuali abilitazioni; 
7. elenco del personale amministrativo e tecnico; 
8. nominativo, completo di dati anagrafici e di titolo di studio, del coordinatore delle attività 
educative e didattiche; 
9. elenco degli arredi e delle attrezzature didattiche; 
10. planimetria dell’edificio da cui si deduca il numero massimo di alunni accoglibili per aula 
11. certificato di agibilità ad uso scolastico; 
12. certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla competente ULSS; 
13. certificato prevenzione incendi (o dichiarazione di edificio destinato ad accogliere meno di 100 
persone); 
14. documento di valutazione dei rischi (legge 626/94, art.4). 
 
Data e firma del Legale rappresentante 


	Sez. Esami / Scuole paritarie

