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Venezia, 28 febbraio 2011

Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Gestori di scuole non statali
LORO SEDI

OGGETTO: Domande di riconoscimento della parità scolastica e domande per l’inclusione nell’Albo
regionale delle scuole non paritarie per l’a.s. 2011/12. Scadenza 31 marzo 2011.

Si ricorda che, come previsto dal D.M. n.267/07 (regolamento applicativo della legge n.62/00),
le domande per il riconoscimento della parità scolastica con vigenza dall’a.s. 2011/12 vanno presentate
entro il 31 marzo p.v.
L’istanza di riconoscimento va sottoscritta dal Gestore (persona fisica o legale rappresentante
del soggetto pubblico o privato interessato) utilizzando il modello reperibile sul sito dell’USR Veneto
www.istruzioneveneto.it > Scuole paritarie e non > Modulistica zip.
I requisiti necessari per accedere al riconoscimento della parità sono quelli prescritti all’art.1
della legge n.62/00, dal D.M. 29 novembre 2007, n.267 (regolamento applicativo) e del D.M. 10 ottobre
2008 (linee applicative del D.M. n.83/08); essi sono richiamati e illustrati anche nell’apposita scheda
accompagnante il modello della domanda.
La domanda va inviata entro il termine dei cui sopra, con una delle seguenti modalità:
a) Come allegato di messaggio e-mail indirizzato alla casella di posta certificata (PEC) della
Direzione Generale USR Veneto: drve@postacert.istruzione.it.
In questo caso, l’invio della domanda
farà fede del rispetto dei termini di presentazione; i documenti a corredo della domanda (secondo le
indicazioni contenute nella scheda predisposta dall’Ufficio VI, disponibile sul sito USR) vanno
comunque spediti contestualmente mediante plico postale raccomandato, ovvero consegnati a mano,
come specificato ai punti successivi;
b) Con plico raccomandato postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo : Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto - Direzione Generale – Ufficio VI, Riva di Biasio –S.Croce n.1299 – 30135
Venezia. In questo caso, naturalmente, saranno inclusi anche i documenti allegati a corredo della
domanda;
c) Con plico consegnato a mano presso l’Ufficio del Protocollo dell’U.S.R. Veneto (come sopra).
Analoga procedura e stessi termini sono fissati per le domande di riconoscimento di scuole non
statali con la loro inclusione nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (legge n.27/06 e D.P.R.
263/07).
Il modello di domanda e la scheda con le relative indicazioni sono reperibili sul sito U.S.R.
Veneto, alla medesima voce ‘Modulistica zip’ per le scuole non statali.
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I Gestori potranno chiedere nella domanda di parità che la stessa possa essere considerata
anche ai fini della domanda di inserimento nell’Albo delle scuole non paritarie, qualora i requisiti
posseduti non siano rispondenti a quelli prescritti per la parità scolastica, ma sufficienti per il
riconoscimento di “scuola non paritaria”.
L’Ufficio Scolastico Regionale, che definirà con formale decreto l’accoglimento della domanda
entro il 30 giugno p.v. (e, comunque, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico), potrà preliminarmente
e in fase di istruttoria, disporre visite e accertamenti affidati a personale con qualifica dirigenziale.
Per eventuali chiarimenti, ci si potrà rivolgere all’Ufficio VI (recapiti in calce).
IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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