MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0017513.11-10-2017

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)

Ai Gestori delle Scuole Paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI
OGGETTO:

D.M. n. 267/07 - Comunicazioni dati scuole su mantenimento requisiti parità scolastica per
l’ A.S. 2017/18.

Il D.M. n. 267/07 (regolamento della parità scolastica) all’art.3 prevede che i Gestori delle scuole
paritarie entro il 30 settembre di ogni anno diano comunicazione sul mantenimento dei requisiti della parità
scolastica. Tale adempimento costituisce anche uno strumento che consente all’USR l’aggiornamento e la
verifica dei dati sulle scuole funzionanti nella Regione.
L’acquisizione dei dati da parte di questo ufficio sarà effettuata attraverso i modelli di scheda allegati,
distinti per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuole secondarie di I e di II grado, disponibili e scaricabili
dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.istruzioneveneto.it > Scuole non statali (colonna sinistra) >
Modulistica zip (colonna destra).
Qualora nell’istituto scolastico funzionino più tipi di scuola/indirizzo paritari, va compilata una scheda
per ogni tipo di scuola/indirizzo.
La dichiarazione con dati riferiti alla situazione al 30 settembre 2017, scansionata con firma
autografa dal legale rappresentante, andrà inserita entro il 15 novembre in piattaforma SharePoint all’indirizzo https://www2.istruzionebelluno.it.
L’accesso alla piattaforma si effettua attraverso le credenziali già in possesso di ciascuna scuola
paritaria (utilizzate recentemente per l’invio del modello A “Dichiarazione attività non commerciale”). Qualora
il Gestore non disponga delle credenziali o per problemi esclusivamente tecnici è necessario rivolgersi ai
referenti del Desk Tecnico: sig.ra Anna Dal Zotto al numero di telefono 041-2723135 - VoIP 88735 oppure
tramite P.E.O.: anna.dalzotto@istruzioneveneto.it; sig.ra Laura Benin al numero di telefono 041-2723194 –
VoIP 88794 oppure tramite P.E.O.: laura.benin@istruzione.it.
Al termine della rilevazione questo ufficio provvederà ad emettere il decreto di mantenimento della
parità scolastica per l’a.s. 2017/18.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che le schede siano compilate in modo chiaro in tutte le loro
parti, secondo i modelli forniti.
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provinciali sono pregati di dare diffusione della presente
comunicazione presso le scuole paritarie della provincia.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Augusta Celada
Allegati:
Mod.1 Dichiarazione Sc. Infanzia
Mod.2 Dichiarazione Sc. Primaria
Mod.3 Dichiarazione Sc. Secondaria I Grado
Mod.4 Dichiarazione Sc. Secondaria II Grado
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