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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRIGENTE

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n.267 recante il regolamento per il riconoscimento e il mantenimento
della parità scolastica;
VISTO il D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 - Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la
disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento;
VISTE le comunicazioni dei Gestori riguardo alle variazione che hanno comportato la modifica o il venir
meno di una o più delle condizioni originarie di gestione, di rappresentanza legale, di coordinamento,
di sede e di funzionamento, intervenute nel corso dell’anno scolastico 2016/2017;
VISTA la documentazione prodotta alla data del 30 agosto 2017, e constatato il possesso dei requisiti
prescritti dai Decreti Ministeriali n. 267/07 e n. 83/08;
DECRETA
Art.1
Si riconoscono le modifiche intervenute e comunicate nel corso dell’anno scolastico 2016/17 dalle scuole
paritarie comprese negli allegati di seguito elencati:





Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell’Infanzia (allegato n. 1),
Primaria (allegato n. 2),
Secondaria di I Grado (allegato n. 3)
Secondaria di II Grado (allegato n. 4).
Art.2

Gli elenchi allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Le operazioni di modifica nel SIDI saranno seguite dai rispettivi Uffici Scolastici Provinciali.
Art.3
L’Ufficio Scolastico Regionale si riserva di effettuare accertamenti e verifiche in ordine al permanere dei
requisiti dichiarati dai Gestori in conformità a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di parità
scolastica.
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