
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  
                

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA 15896 del 30 giugno 2020, con il quale è stato 

riconosciuto lo status di scuola paritaria, a decorrere dall’a. s. 2020/2021, alle istituzioni di 
cui all’elenco allegato al citato decreto, che ne costituisce parte integrante; 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA 15897 del 30 giugno 2020, con il quale è stato negato 
il riconoscimento dello status di scuola paritaria, a decorrere dall’a. s. 2020/2021, alle 
istituzioni di cui all’elenco allegato al citato decreto, che ne costituisce parte integrante; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCA 20443  del 04 agosto 2020, con il quale sono state 
effettuate alcune integrazioni all’elenco delle scuole riconosciute paritarie dall’a. s. 
2020/2021;  

RILEVATA la necessità di apportare ulteriori modifiche all’elenco delle scuole riconosciute paritarie 
dall’a. s. 2020/2021, a seguito di integrazioni documentali pervenute dagli enti gestori 

Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 

Art.1   Alle seguenti istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è riconosciuto lo status di 
scuola paritaria con decorrenza dall’a.s. 2020/21: 

 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO  COMUNE PR. 

ISTITUTO SANTA RITA 
 

• IST. PROFESSIONALE - SERVIZI PER LA SANITA’ E 
L’ASSISTENZA SOCIALE 

• LICEO DELLE SCIENZE  UMANE – OPZIONE 
ECONOMICO SOCIALE 

• ISTITUTO TECNICO -  SETT TECNOLOGICO- IND. 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – 
ART.INFORMATICA 

Via Torre 
n°57/59 

SAVIANO NA 

ISTITUTI SANTA MARIA 
 

• LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
• ISTITUTO TECNICO -  SETT. TECNOLOGICO- 

IND.MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - 
ART. ENERGIA 

Corso 
Garibaldi 

n° 197 

PORTICI NA 

  
Art. 2  Il riconoscimento dello status di scuola paritaria è oggetto di provvedimento dell’Ufficio IV 

avente ad oggetto la configurazione soggettiva e strutturale di ciascuna istituzione scolastica. 
Art.3  Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non 

siano modificati senza autorizzazione gli elementi soggettivi ed oggettivi e tutti i requisiti che 
ne hanno determinato il riconoscimento, non essendo possibili modifiche per atto unilaterale 
del gestore senza l’acquisizione preventiva dell’assenso di questo Ufficio. 

 
      Il Direttore Generale  

                      Luisa Franzese 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice                                                                          

                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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