Ufficio Scolastico Regionale
Ministero della Pubblica Istruzione

per la Campania
Direzione Generale
Ufficio II – Area Parità scolastica

Prot.AOODRCA.U.4371
Napoli, 25/02/2008

Ai Gestori delle Scuole primarie, paritarie e non, della Campania
Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Campania
Ai CC.DD. e II.CC.

Oggetto: Convenzioni di parifica Scuole primarie non statali

Con la pubblicazione sulla G.U. n.39 del 15 febbraio, del D.P.R. 09.01.2008 n.23 –
Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi
dell’art.1 bis, comma 6 del DL 05.12.2005 n.250, convertito nella Legge 03/02/2006 n.27 – tutte le
convenzioni in corso con le scuole primarie paritarie parificate decadono alla fine del corrente
anno scolastico.
Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie si intendono risolte di diritto al
termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni.
Le nuove convenzioni con le scuole paritarie decorreranno dall’A.S. 2008-2009 e saranno
stipulate fra il Dirigente preposto all’USR ed i Gestori delle scuole primarie paritarie, persone
fisiche o rappresentanti di enti o associazioni con o senza personalità giuridica, che ne abbiano fatta
richiesta. Il Gestore deve essere fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea.
Con la stipula della convenzione, il Gestore si obbliga ad osservare le condizioni e i requisiti
prescritti, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.
Il Gestore, nel formulare l’istanza di convenzione, deve dichiarare:
• che permangono i requisiti di cui all’art.1, comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n.62;
• che il coordinatore delle attività didattiche è in possesso di titoli culturali e professionali non
inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
• che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti di lavoro collettivi di
settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della
propria congregazione;
• che entro trenta giorni dall’apertura dell’anno scolastico provvederà a
a) fornire un prospetto con l’indicazione del numero di alunni iscritti a ciascuna classe
b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della Legge 104, con il relativo
numero di ore di sostegno necessarie.
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Con la stipula della Convenzione, l’Amministrazione, riservandosi il diritto di verificare
l’adempimento degli impegni assunti dalla scuola, si obbliga a corrispondere all’Ente gestore un
contributo annuo da erogare a rate semestrali.
La richiesta va inoltrata, per tutte le scuole della Regione Campania, allo scrivente Ufficio,
con consegna a mano presso la sede di Via Ponte della Maddalena 55 – II piano, o per posta
raccomandata (farà fede la data del timbro postale), entro il termine del 31 marzo 2008.

Il Dirigente
Dott.ssa M.T De Lisa
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