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Prot. N.488

Ministero della Pubblica Istruzione
Servizio pbr la Scuola Materna

Roma,27.02.2001

Agli Uffici Scolastici Regionali

Ai Proweditori agli Studi
LORO SEDI

e p.c. ' Al €iabinetto del Ministo

Ai Capi dei Dipartimenti

Alle Direzioni Generali ed Uffici
Centali

All'Ufficio per la Comunicazione
SEDE

OGGETTO: Riconoscimento della parita per le scuole mateme autorizzate - anno scolastico
2000t2001 -

Con l'aliegato decreto collettiv o del27-02-2001, che si trasmette via intemet e via e-
mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge l0 marzo
2000, n. 62. come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono comprese nell'elenco le scuole mateme le cui istanze sono risultate complete
delle dichiarazioni e della documentazione richieste dalla C.M. 163 del l5-06-2000.

Sarà cura drgli uffici scolastici provinciali stralciare dall'elenco delle scuole mateme
riconosciute paritarie quelle pertinenti al rispettivo ambito tenitoriale e comunicare il

' disposto riconoscimento alle scuole hteressate con le modalità ritenute più adeguate,
owiamenG dopo aver accertato la' permanenza dell'autorizzazione al firnzionamento per
l' anno scolastico 2000 12001.

Analogamente codesti uffici medesimi prowederanno alla notifica dei decreti
individuali, in corso di invio, predisposti sia per le istanze accolte che per le istanze non
risultate accoglibili.

Relativamente alle istanze non accolte al momento, ma ritenute suscettibili di
regolariz-"r-jone, il Ministero sta prowedendo ad inviare alle scuole inter€ssate richiesta di
chiarimenti e/o di integrazi oni.

' Si richiama da ultimo I'bttedziode degli uffici in indirizzo in merito a quanto previsto al
punto 2.5 della C.M. n. 163/2000.

IL CAPO DEL SERVIZTO
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Ministero della Pubblica Istruzione

Roma- 27 febbraio 2001

Servizio per la Scuola Materna
IL CAPO DEL SERVIZIO

VISTA la legge l0 marzo 2000, n.62;
MSTAIa C.M.15 gtugno 2000, n163;
'r'ISTO fart.sl, ccmÍra fO,-i.rr" tegge 23 dicembre 200Q n'388 che inserisce il comma 4 bis

all'art.l della legge l0 marzo 2000, n'62;

VfSff ie lJarue con bJua[ i gestori delle sottoelercate scuole materne autorizzate hanno chiesto

il riconoscimento della Parità;
VEDLm le dichiarazioni rese àai richiedenti in ordine alla zussistenza dei requisiti previsti dalla

legge n.62l2000 ai fini del riconoscimento della parità;

SENTITOlparere del gruppo di lavoro costituito con decreti dirigenziali del 15.01'2001 e del

29.01.2001 al fine di valutare i progetti educativi ed i piani dell'oferta formativa inviaÎi

a corredo delle istanze;
VEDUTO il D.L.vo n.29 det 3 ióf*io 1993 e successive modificazioni e integrazioni:

DECRETA

Art.l

Alle scuole materne autolizzate di cui all'allegato elenco, composto ú n' 222 pagine e che

cosfituisce parte integrante del presente decretó, é altresi riconosciuto lo status dr scuola paritaria, ai

sensi dell'art.l, comma 2 deùa legge l0 marzo 2000, n.62, a decorrere dall'amo scolastico

200012001.
Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarù notificato a ciascuna istittizione scolastica con

separato prowedimento.

Art'2

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano

.oam""ti gli elementi soggettivi ed ogggttivi I comunque tutú i requisiti che ne hanno determhato il

riconoscimento .
Nessuna modifica di alcuuo degli elementi predetti è possibile per atto unilaÎerale del gestore senza

I'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica'

ILCA}O DEL SERVEIO
- Rosa Angele Giombolini -
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P.le Barezzi, 3 Tel. 0521/213 | | | Fu( 0521n07295

e-mail: nrovr'. nrtri ' ist t ttzionc it - orovv Irii)Drovincia Darma'it

indirizzó web: htln:i: rrrr rr'.nrolincia.oamla'it/provvedi(orato'

ì-

Parm4

AL GESTORE DELLASCUOLA
MATERNA NONSTATALE
G.VERDI BUSSETO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL CIRCOLO DIDATTICO/

pror 
\89o

Rep.2  U.O.  I

ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuole Materne, Elementari e Medie

OGGETTOI Riconoscimento della parità per le scuole msterne rutorizzate -

anno scolastico 200012001 - scuola maternr non statale
G' VERDI Via Toscanini Busseto

-/ Si comunica che il Ministero della P.f . servizio per la scuola matema con decreto collettivo
',-drl27 t1ZlZOOl ha disposto il riconoscimento della parità , alla scuola citata in oggetto , in

applicazione della tegge l0 marzo 2000, n. 62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000,
n. 388.

euest'uflicio provvedera ad inviare il relativo decreto individuale non appena sarà inviato

dal Ministero della P.l. a quest'uflicio.

tL DIRETTORE COORDINAT
Dott. Armando Acri
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