
 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il d.m. 10 ottobre 2008 n. 82 che prevede, all’art.3.1 che il gestore o 

rappresentante legale della scuola non paritaria inserita nell’elenco regionale 

dichiari espressamente all’Ufficio scolastico regionale, entro il 31 marzo di 

ciascun triennio, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell’elenco e la 

permanenza dei requisiti richiesti; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. AOODRCA 14201 del 14 giugno 2019, con il 

quale le scuole ivi elencate all’art. 1 sono state depennate dall’elenco regionale 

delle scuole non paritarie dall’a.s. 2018/19;  

RILEVATO che le scuole dell’infanzia “Michele Capozzi” di Avellino e “Madre del 

Redentore” di Benevento sono state inserite nell’elenco di cui al citato decreto 

prot. AOODRCA 14201/2019 per mero errore materiale e devono, pertanto, 

essere ripristinate quali appartenenti all’elenco regionale delle scuole non 

paritarie; 

VISTA la dichiarazione di cessazione delle attività a decorrere dal 1° settembre 2019 

trasmessa dalla scuola dell’infanzia “G. Conforti” di Salerno; 

RILEVATO che, con proprio decreto prot. AOODRCA 17649 del 31 luglio 2019, è stato 

disposto l’inserimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie dall’ a.s. 

2019/2020 della scuola secondaria di I grado denominata “Teodoro Monticelli, sita 

nel Comune di Giugliano (NA), dato atto del superamento delle motivazioni relative 

al diniego all’inserimento in detto elenco di cui al proprio decreto prot. AOODRCA 

15272 del 1° luglio 2019; 

RITENUTO necessario apportare le relative modifiche all’elenco regionale delle scuole non 

paritarie  

 

DECRETA 

 

Art.1 Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 E’ ripristinato l’inserimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie delle 

seguenti scuole dell’infanzia: 
 

CODICE MECC. DENOMINAZIONE PR. COMUNE INDIRIZZO 

AV1A85101D MICHELE CAPOZZI AV SALZA IRPINA Via P. Vegliante 2 

BN1A00501L 
MADRE DEL 

REDENTORE 
BN BENEVENTO Via Nicola Calandra 1 

 

Art. 3  La scuola dell’infanzia 

CODICE MECC. DENOMINAZIONE PR. COMUNE INDIRIZZO 

SA1A890019 GERARDO CONFORTI SA CALVANICO Via Indipendenza 23 

       è depennata dall’elenco regionale delle scuole non paritarie, con decorrenza dall’a.s. 

2019/20. 



Art. 4  La scuola secondaria di I grado  

CODICE MECC. DENOMINAZIONE PR. COMUNE INDIRIZZO 

NA1M4O500P 

                      

TEODORO 

MONTICELLI    

                       

                        

                                    

NA 

GIUGLIANO IN 

CAMPANIA 

                     

Località Lago Patria - viale 

Saturno – n. 6 - Parco 

Mazzola 

 è inserita nell’ dall’elenco regionale delle scuole non paritarie, con decorrenza dall’a.s. 

2019/20. 

Art. 4          Gli Uffici di ambito territoriale apporteranno le relative modifiche in anagrafe SIDI. 

             

 Il Direttore Generale  

             Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

        c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
LF/da 
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