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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Servizio per l’Istruzione non statale
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE
Reg. Ufficiale C19a
Ai Gestori delle Scuole Paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti per la compilazione della scheda relativa alla dichiarazione di mantenimento dei
requisiti di parità scolastica – Anno Scolastico 2016/17.
Con riferimento alla nota MIUR AOODRVE Reg. Uff. 20489/C19a del 11.11.2016 avente ad oggetto:
D.M. 267/07 – Comunicazione dati scuole su mantenimento requisiti parità scolastica, si trasmettono
indicazioni per la compilazione relativamente ai punti 1, 2,6 del modello di scheda.
1. Coordinatore delle attività educative e didattiche
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche va ricompreso nel numero dei docenti di cui al
punto 2. solo nel caso in cui svolga attività d’insegnamento in classe.
2. Docenti
Relativamente alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole Primarie si intende per titolo specifico:
• la Laurea in Scienze della Formazione Primaria istituita a norma della Legge 19.11.1990 n. 341,
art. 3, comma 2;
• il Diploma Magistrale e il Diploma di liceo Socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno
scolastico 2001-02 a norma del D.M.10 marzo 1997.
Questi titoli sono abilitanti a norma della Legge 169/2008, art. 6.
Relativamente, invece, alle Scuole Secondarie di I e II Grado per titolo specifico si intendono quelli
elencati nella Tab. A del DPR 14/02/2016, N. 19.
Sono abilitanti i titoli conseguiti a seguito di: concorso per esami e titoli, SISS, PAS e TFA .
6. E’ stato redatto e pubblicato il RAV
Il Rapporto di autovalutazione, com’è noto, andrà a regime nelle scuole dell’infanzia a partire dall’anno
scolastico 2017 -18. Nell’anno scolastico 2016 -17 il RAV può essere compilato in forma sperimentale da
un campione di scuole, sulla base della Nota MIUR del 27 gennaio 2016 prot. n. 0829.

IL DIRIGENTE
Augusta Celada
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93
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