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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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.P.R. 6 novembre 2000 n. 347; 

VISTA  la legge 27 del 3 febbraio 2006; 

VISTO  il d.m. n.263 del 29 novembre 2007 recante la disciplina per l’inclusione ed il 

mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie; 

VISTO   il d.m. 82 del 10 ottobre 2008; 

VISTA  la nota prot. AOODRCA 4137 del 22 febbraio 2017 di questa Direzione Generale, 

concernente le disposizioni operative per l’inclusione nell’elenco regionale delle 

scuole non paritarie per l’a. s. 2017/20187; 

VISTE  le istanze documentate trasmesse nei termini, con le quali i gestori delle istituzioni 

non statali hanno chiesto l’inserimento nel predetto elenco; 

VISTA  la documentazione agli atti dell’Ufficio, nonché le relazioni ispettive consegnate ad 

esito delle visite effettuate dai dirigenti tecnici incaricati ed accertata la completezza 

e la regolarità delle istanze; 

RITENUTO  che sussistono le condizioni richieste per l’inserimento nell’elenco regionale delle 

scuole non paritarie, ai sensi della normativa citata in premessa; 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

Art.1 Le istituzioni di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente 

decreto, sono inserite nell’elenco regionale delle scuole non paritarie dall’ a.s. 

2017/2018. 

 

Art. 2 La ludoteca “L’albero azzurro” di San Felice a Cancello (CE) non viene inserita 

nell’elenco di cui all’art. 1; con separato decreto saranno specificate le motivazioni 

relative al mancato inserimento. 

 

Art.2 A norma dell’art.3 del decreto ministeriale n.263/2007, la scuola non paritaria deve 

dichiarare espressamente al competente U.S.R., entro il termine del 31 marzo di ciascun 

triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell’elenco 

regionale e la permanenza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. 

 

        Il Direttore Generale  

                           Luisa Franzese 
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ELENCO SCUOLE INSERITE IN ELENCO REGIONALE NON PARITARIE PER L’A.S. 2017/18 

 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA 

LA PENTOLA D'ORO VIA PANDOLFO COLLENUCCIO,5 NAPOLI NAPOLI 

BAOBAB VIA C. LEVI,3 ACERRA NAPOLI 
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