
 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici. Istruzione non statale  

 

 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale  

dell’USR per la Campania  

 

 

Ai Coordinatori didattici  

delle Istituzioni scolastiche paritarie della Campania  

 

 

 

Oggetto: Rilevazione docenti scuole paritarie.  

 

Si fa seguito all’allegata nota M.I. prot. AOODGCASIS prot. 2434 del 28 settembre 2020 e si 

comunica che, al fine di venire incontro alle esigenze sia degli Uffici scolastici territoriali sia delle 

istituzioni scolastiche, le funzioni per l’inserimento dei dati relativi ai docenti rimarranno aperte 

oltre la data del 30 settembre 2020. 

Seguirà nota con indicazione della nuova data di scadenza. 

 

 

               Il dirigente 

Domenica Addeo 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

adb                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione  
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica  
 

 

                            Agli Uffici Scolastici Regionali  
                                                        LORO E-MAIL  

 

 

       Oggetto: Rilevazione docenti scuole paritarie 

Facendo seguito alla nota n. 2198 del 02/09/2020, si comunica che, al fine di venire incontro alle 

esigenze sia degli Uffici scolastici territoriali sia delle istituzioni scolastiche, le funzioni per l'inserimento dei 

dati relativi ai docenti rimarranno aperte oltre la data del 30 settembre p.v.. 

Tenuto conto che, per la verifica del possesso dei requisiti per la parità scolastica,  gli Uffici 

Scolastici Regionali definiscono scadenze diverse per la comunicazione dei dati richiesti alle scuole, ai sensi 

del D.M. 83/2008, sarà cura di ciascun USR comunicare alle scuole di competenza le eventuali nuove 

tempistiche per questa rilevazione. 

Gli utenti abilitati degli Uffici scolastici territoriali avranno a disposizione cruscotti di riepilogo con la 

possibilità di filtrare le scuole che hanno concluso le attività entro la data indicata da ciascun USR come 

data di chiusura della rilevazione (“data di consolidamento”). 

 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE  
                      Gianna Barbieri 
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