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

UFFICIO III – Sezione Scuole non statali
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

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 dichiarazioni dei Gestori delle scuole già funzionanti in regime di parità scolastica, pervenute e attestanti la
permanenza nell’anno scolastico 2018/19 dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per la parità scolastica,
secondo le indicazioni fornite dallo scrivente Servizio con nota USR Veneto prot. 19393 del 26/09/2018;

DECRETA
Art.1
E’ confermato il mantenimento della parità scolastica per le scuole paritarie funzionanti nell’a.s. 2018/19, per i seguenti
gradi di istruzione:





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