
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 

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 3 febbraio 2006 n. 27; 

VISTO  il d.m. n. 267 del 29 novembre 2007, recante disposizioni ai fini del riconoscimento 

dello status di scuola paritaria; 

VISTO  il d.m. n. 83 del 10 ottobre 2008, contenente la disciplina delle modalità procedimentali 

per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento; 

VISTA  la propria nota prot. AOODRCA 5770 del 23.02.2022, concernente le disposizioni 

per il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2022/2023; 

VISTI  i propri decreti prot. AOODRCA 26539 del 30 giugno 2022 e prot. AOODRCA e 

31257 del 4 agosto 2022, con i quali è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria, a 

decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni di cui agli elenchi allegati ai 

citati decreti, che ne costituiscono parte integrante;  

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCA 26538 del 30 giugno 2022, con il quale è stato 

negato il riconoscimento dello status di scuola paritaria, a decorrere dall’anno 

scolastico 2022/2023, alle istituzioni di cui all’elenco allegato al citato decreto, che ne 

costituisce parte integrante; 

RILEVATA  la necessità di apportare alcune modifiche all’elenco delle scuole riconosciute paritarie 

a seguito di integrazioni documentali pervenute dagli enti gestori agli atti dell’Ufficio;  

RITENUTO che sussistano le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica, ai 

sensi della normativa citata 

 

DECRETA 

 

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

 

Art.2    Alle istituzioni di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente 

decreto, è riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della 

legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. Il riconoscimento 

dello status di scuola paritaria è oggetto di provvedimento dell’Ufficio IV inerente alla 

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. 
 

Art.4  Resta fermo quant’altro disposto con propri decreti prot. AOODRCA 26539 del 

30/06/2022 e prot. AOODRCA e 31257 del 04/08/2022. 
 
EA/da  

Ufficio IV 

Il Direttore Generale        

                                                                                    Ettore Acerra 



USR PER LA CAMPANIA 

 UFFICIO IV 

 SCUOLE RICONOSCIUTE PARITARIE PER L'A.S. 2022/2023 

GRADO 
DENOMINAZIONE 

INDIRIZZO COMUNE PR 
Indirizzi scuola secondaria II grado 

SECONDARIA II GRADO 

CENTRO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI  

QUARTO NA Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Art. Elettrotecnica Via Campana n. 383 

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Art. Sistemi Informativi Aziendali Corso Italia n. 388 

SECONDARIA II GRADO 
OTTOCENTO NAPOLETANO 

Via Vittorio Emanuele n. 4 PORTICI NA 
Istituto professionale - Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
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