UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
 Direzione Generale
Ufficio VII°
Parità scolastica, esami di stato, certificazioni e titoli di studio


Prot. n.  3097										Bari, 28.02.2005


							Ai  GESTORI
							delle istituzioni scolastiche
							paritarie e non statali
							della Puglia
     								     LORO SEDI


							Ai  DIRIGENTI dei
							Centri Servizi Amministrativi di
								    B  A  R  I
								    BRINDISI
								    FOGGIA		
    LECCE
    TARANTO	


Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
dei Circoli didattici
della Puglia	
	     LORO SEDI




OGGETTO: Istanze di riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall’a.s. 2005/2006.
	          SCHEMA DI DOMANDA.


		Si invitano i gestori e i rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche non statali che intendano richiedere il riconoscimento della parità scolastica a utilizzare l’unito schema di domanda  (conforme alle disposizioni della C.M. n. 31 del 18.3.2003), contenente le indicazioni comprovanti il possesso dei requisiti  prescritti dalla legge 10.3.2000 n. 62 e i dati necessari per una corretta rilevazione anagrafica della scuola, che può essere utilizzato dai gestori e dai rappresentanti legali interessati.
		Il termine di presentazione delle domande, stabilito  a tempo indeterminato con la citata C.M. n. 31/2003 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è il seguente:

·	termine iniziale: 		inizio del nuovo anno scolastico;
·	termine di scadenza: 	30 marzo di ciascun anno.

		Questa Direzione generale, accertato il possesso dei requisiti, emanerà il provvedimento di riconoscimento entro il 30 novembre dell’anno scolastico successivo a quello della presentazione dell’istanza.

		Il riconoscimento della parità alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 4, lettera f), secondo inciso della legge 10.3.2000 n. 62, ad eccezione  della scuola dell’infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso.

		Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi  o di soppressione di corsi, sarà emanato apposito decreto sostitutivo del precedente, secondo le modalità di cui al 1° capoverso del paragrafo 2.2  della citata C.M. n. 31/2003.

		Si pregano i Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di dare la massima pubblicità alla presente, anche utilizzando i propri siti Internet.

		I Dirigenti scolatici  dei circoli didattici vorranno cortesemente fornire copia dello schema di domanda alle scuole dell’infanzia sulle quali esercitano la vigilanza.




							IL DIRETTORE GENERALE
								(Giuseppe Fiori)

								
							

