
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  

                

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la legge 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione”; 

VISTO  il d.P.R. 6 novembre 2000 n. 347; 

VISTA  la legge 3 febbraio 2006 n. 27; 

VISTO  il d.m. n. 267 del 29 novembre 2007, recante disposizioni ai fini del riconoscimento 

dello status di scuola paritaria; 

VISTO  il d.m. n.83 del 10 ottobre 2008, contenente la disciplina delle modalità 

procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 

mantenimento: 

VISTA  la propria nota prot. AOODRCA 3485 del 19.02.2020, concernente le disposizioni 

per il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2020/2021; 

VISTE  le istanze documentate trasmesse nei termini, con le quali i gestori delle scuole non 

statali hanno chiesto il riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA  la documentazione agli atti, trasmessa anche in riscontro alle richieste di integrazione 

inviate da questo Ufficio; 

RITENUTO   che sussistano le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica, ai 

sensi della normativa citata 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

Art.1 Alle istituzioni di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente 

decreto, è riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell’art.1, comma 2 della 

legge 10 marzo 2000, n.62, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. Il 

riconoscimento dello status di scuola paritaria è oggetto di provvedimento dell’Ufficio 

IV inerente alla configurazione soggettiva e strutturale di ciascuna istituzione scolastica. 

 

Art.2 Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che 

non siano modificati senza autorizzazione gli elementi soggettivi ed oggettivi e tutti i 

requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento, non essendo possibili modifiche 

per atto unilaterale del gestore senza l’acquisizione preventiva dell’assenso di questo 

Ufficio. 

 

      Il Direttore Generale  

                      Luisa Franzese 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice                                                                                                                                                

                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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