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                     Codice Fiscale 80012000826                                                                                                                                                                   

Partita IVA  02711070827  
 
    R EPU BB LI C A  I T A LI AN A                                                             

                                                        
 R e g i o n e  S i c i l i a n a  

  A s s e s s o r a t o  R e g i o n a l e  
d e l l ' I s t r u z i o n e  e  d e l l a   

F o r m a z i o n e  P r o f e s s i o n a l e  
D i p a r t i m e n t o  d e l l ' I s t r u z i o n e  e  

d e l l a  F o r m a z i o n e  P r o f e s s i o n a l e  
          Servizio Scuola dell'infanzia  e 
        Istruzione di ogni ordine e grado non statali 

 
 

 
 CIRCOLARE  n. _03 / PROT. n.  757                 del   17 FEB  2011__ 

 
   

 
OGGETTO: Anno scolastico 2011/2012 - Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche 

aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ai fini dell’ inclusione o del 
mantenimento nell’elenco regionale delle “Scuole non paritarie”.  

    
     Con la presente circolare si impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze 
di iscrizione o di mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie delle Regione 
Siciliana per  l’anno scolastico 2011/2012 (cfr. D.M. n.263/07).  
  

a) Aventi diritto alla presentazione dell’istanza di iscrizione o mantenimento  
 

Ai sensi dell’art. 1bis, comma 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, “sono scuole non paritarie quelle che svolgono 
un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di 
funzionamento: 

I. un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione 
e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di 
apprendimento  correlati al conseguimento di titoli di studio; 
 

II. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di 
igiene e  sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero 
degli studenti; 
 

III. l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche 
forniti di  titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta 
formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo 
 

IV.  alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti 
scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali 
o paritarie”. 

Ai sensi del successivo comma 5 “le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio 
aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni 
identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le 
istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la 
condizione di scuola non paritaria ... per le scuole dell’infanzia non paritarie si prescinde 
dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio”. 
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Al medesimo comma 5 la norma dispone “le scuole non paritarie che presentino le condizioni 
di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco delle scuole non paritarie   

 
La richiesta di iscrizione o mantenimento nell’elenco regionale, redatta in conformità al fac-
simile  allegato  alla presente circolare è presentata dal Gestore persona fisica o dal Legale 
rappresentante di Ente pubblico o privato  delle  scuole non paritarie che svolgono un'attività 
organizzata di insegnamento e che presentano  i requisiti richiesti dalla  normativa vigente (legge 
27/06 – D.M. 263/07.   
Il Gestore persona fisica o il Legale rappresentante di Ente pubblico o privato o Società, deve 
documentare il possesso dei requisiti di cui all’art. 353 del  decreto legislativo 16/04/1994, n° 
297e precisamente: 
1. Essere cittadino italiano,  avere compiuto il trentesimo anno di età e di essere in possesso dei 

necessari requisiti professionali e  morali. 
2. È fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed 

enti italiani dei cittadini ed enti degli stati membri dell’Unione Europea. 
3. Non sono considerati stranieri le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti 

religiosi dipendenti dalla Santa Sede che abbiano personalità giuridica in Italia. 
 

b)  Termini di presentazione dell’istanza di iscrizione o mantenimento  
 

 Le istanze   di   iscrizione o mantenimento nell’elenco regionale delle “Scuole non paritarie” redatte in 
conformità al fac-simile  allegato  alla presente circolare, dovranno essere indirizzate  a:  
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO NON 
STATALE   -  Via Imperatore Federico n° 52 – 90143 – Palermo 
e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio. 
 Le domande dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro 
postale) entro il termine perentorio del 31 marzo 2011. 
Non potranno essere accolte istanze inviate oltre il tale termine e con documentazione 
incompleta o non rispondente alle indicazioni della presente nota.               
  

 c)  Modalità di presentazione della domanda 
 

• Persona fisica e/o rappresentante legale di società o ente: 
 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge relativamente a: luogo e data di 
nascita,  cittadinanza italiana o di quella di un paese membro dell’Unione Europea,   
godimento dei diritti politici in Italia o nel proprio paese 

2)   dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: l’assenza di carichi penali pendenti  e  
’assenza di condanne penali;  

3)   curriculum firmato attestante i requisiti professionali posseduti;  
4)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi di legge, di non essere   pubblico 

dipendente;  
5)   dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 353 del D. L.vo n. 297/94;  

 
• Società o ente privato o pubblico non territoriale:  
•  

1)   copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

       2)  visura camerale di data non anteriore a tre mesi con annotazione in calce del nulla osta 
antimafia. Ove non prevista la iscrizione alla Camera di Commercio, occorre produrre  
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       dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’art. 10 della Legge 31/5/1965, n.575 e 

successive modificazioni. 
  3)   dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative al rappresentante legale,  così come espressi  

nel caso di persona fisica. 
 

• Ente morale:  
 

  1)   copia dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’ente; 
 2)  certificato della competente Prefettura che attesti l’esistenza dell’ente ed il nominativo del 

rappresentante legale;  
 3)    copia della deliberazione di richiesta della parità approvato dall’organo di controllo;  
 4)   dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative al rappresentante legale,  così come espressi 

nel caso di persona fisica.. 
 

• Ente ecclesiastico:  
 

1)   certificato della competente Prefettura da cui risulti l’esistenza dell’ente ed attestante il 
nominativo del rappresentante legale;  

2)     nulla osta della competente autorità ecclesiastiche alla richiesta di iscrizione o  mantenimento 
nell’elenco regionale delle scuole non paritarie    

  3)    dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative al rappresentante legale così come espressi nel 
caso di persona fisica; 

 
• Ente pubblico territoriale   

  
1) copia dell’atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento, relativo alla   richiesta 

di riconoscimento della parità approvato dall’organo di controllo;  
2) certificati relativi al rappresentante legale o dichiarazioni sostitutive di atto notorio per come 

espressi nel caso di persona fisica. 
L’inclusione può essere chiesta sia per corsi già funzionanti, sia per nuovi corsi che s’intendano 

istituire dal 1° settembre 2010.  
 

d)  Documentazione o dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
 

 La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
1. Documentazione  e in ordine al soggetto gestore, Ente o persona fisica, ed alla  relativa 

natura giuridica; fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto 
gestore; 

2. fotocopia a colori e chiaramente leggibile del documento di identità della persona che 
presenta la richiesta; 

3. Progetto educativo in armonia con i principi costituzionali: 
4. Linee essenziali del piano dell’offerta formativa, calendario scolastico, orario delle 

lezioni; 
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal GESTORE O DAL Legale 

rappresentante che attesti la corrispondenza del piano dell’offerta formativa 
all’ordinamento scolastico italiano;   

6. Dichiarazione sostitutiva di di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Legale   che attesti 
che gli obiettivi generali e specifici di apprendimento sono correlati al conseguimento di 
titoli di studio. Da quest’ultima dichiarazione si prescinde in caso di scuola dell’infanzia; 
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7. l’elenco degli iscritti a ciascuna classe con data e luogo di nascita e   (ove prevista) e 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante   
che essi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in 
relazione al titolo di studio da conseguire; 

8. indicazione dell’ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il  titolo di 
disponibilità dei locali (proprietà, contratto d’affitto, comodato d’uso) e durata della 
medesima; 

9. dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da tecnici abilitati iscritti all’Albo che 
attestino l’idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni,degli arredi, delle 
attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, 
di sicurezza e di igiene dei locali scolastici, compreso quanto previsto dalla Legge 
626/94, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle 
norme e rilasciate dalla competenti Autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.); 

10. una relazione redatta da un tecnico abilitato che illustri la disposizione e  l’utilizzo e degli 
spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun 
locale e la destinazione d’uso di ciascun locale. 

11.  impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività  educative e 
didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti  impartiti e con 
l’offerta formativa della scuola e l’impiego di idoneo personale tecnico e 
amministrativo. 

12. L’elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di 
insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata ed eventuale 
abilitazione, 

 13.   l’atto di nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di 
nascita, del titolo di studio, potranno essere inviati entro il mese di settembre 2011   

 14.    dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Gestore o del Legale Rappresentante 
         in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato. 

 
e) Adempimenti del Dipartimento Regionale Istruzione e  della Formazione 

Professionale 
 

Il Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale provvederà ad esaminare le 
richieste e accertato definitivamente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sulla 
base della completezza e della regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dal 
gestore ai sensi del D.M. n. 263 del 29/11/2007,    emetterà il provvedimento di iscrizione (o 
rigetto) nell’elenco regionale delle scuole non  paritarie della Regione Siciliana. 
 
         L’iscrizione ha validità triennale il Gestore e/o il rappresentante legale è tenuto a 
comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale  
ogni variazione che comporti la modifica o il venir meno di una o più delle condizioni di 
funzionamento della scuola stessa (passaggio di gestione, cambio del legale rappresentate o del 
coordinatore delle attività didattiche, trasferimento di sede, intitolazione, etc).  

L’effetto giuridico varrà, dal 1° settembre 2011. Fermo restando che i requisiti relativi al 
gestore (cfr. art. 353 del D. lvo n. 297/1994), devono essere posseduti all’atto di presentazione 
della domanda 

 
La scuola non paritaria non è abilitata a rilasciare titoli di studio, né a conferire l’idoneità 

a classi intermedie e finali; tuttavia, la sua  regolare frequenza costituisce assolvimento 
dell’obbligo scolastico e quindi gli alunni non sono obbligati a sostenere ogni anno gli esami di 
idoneità alla classe successiva. 
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 Essi al termine del ciclo (della scuola secondaria di I e di II grado) sosterranno  gli esami 

di Stato, presso una scuola statale o paritaria. Qualora essi intendano iscriversi ad una scuola 
pubblica, dovranno comunque sostenere, entro i termini annualmente previsti, gli esami di 
idoneità alla classe presso una scuola statale o paritaria. 

 
 
 
Lo scrivente Dipartimento, provvederà a diffondere la presente circolare pubblicandola  

sul sito web del Dipartimento Regionale Istruzione: 
 

Tale forma di pubblicazione costituisce notifica valida a tutti gli effetti per gli aventi diritto. 
 
  

Riferimenti normativi principali   
  
Legge 3 febbraio 2006, n. 27 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 
dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore 
di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui» 
Decreto Ministeriale  29 novembre 2007, n.263 -  Regolamento recante: «Disciplina delle 
modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole 
non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».  
Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n.82 – Linee guida applicative del Regolamento di cui al 
D.M. n.263/07. 
 
Allegato facsimile di domanda 
 
  
 
  
 
 
 
      

                                                       IL DIRIGENTE GENERALE 
                                          Arch. Gesualdo Campo 
                                                                                                    firmato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



6 
 

 
 
 
 

REGIONE SICILIANA 
ISTANZA  DI ISCRIZIONE O MANTENIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE NON PARITARIE   

                                       ANNO SCOLASTICO              2011/2012 
        
   TERMINE DI PRESENTAZIONE : 31 MARZO 2011  
        
  DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE  E DELLA FORMAZIONE  
  PROFESSIONALE - Servizio scuola dell'infanzia e istruzione di ogni ordine  
  e grado non statale    -  Via Imperatore Federico, n° 52  -  90143  PALERMO 
        

  All'Ufficio Scolastico Provinciale di ____________________ 
        

DATI DI CHI PRESENTA L'ISTANZA 
        

COGNOME   

        

NOME   

        
DATA E LUOGO DI 
NASCITA   

        
        
CODICE FISCALE 
PERSONALE   

        
COMUNE DI 
RESIDENZA 

PROV.   

RESIDENZA  
  

   
        
VIA O PIAZZA   
        
CAP    TEL.    FAX    
        
E-MAIL   
        
                
                

DATI DELL'ENTE PER CUI SI PRESENTA  L'ISTANZA 
        
CODICE FISCALE 
DELL'ENTE 

  

        

DENOMINAZIONE 
DELL'ENTE   

        

SEDE LEGALE 
DELL'ENTE 

  

  Via, numero civico, cap, comune, provincia 
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Tel.     E.mail    
      
Fax      
                
        
        
                

DATI  DELLA SCUOLA NON PARITARIA PER  CUI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE  NELL'ELENCO 
         

Nuova iscrizione  SI  NO   
        

Mantenimento  SI  NO   
        

ORDINE E GRADO   

        
ORDINAMENTO O ORDINAMENTI CUI LA SCUOLA CONFORMA LA PROPRIA OFFERTA FORMATIVA 

        
 

INDIRIZZI DI STUDIO  E/O CORSI SERALI  ATTIVI  A. S.  2011/2012 
  
  
  
 

        

DENOMINAZIONE   

        

INDIRIZZO DELLA 
SEDE   

  Via, numero civico, cap, comune, provincia 
                
        
  SE SCUOLA DELL'INFANZIA   
        
                

N° Sezioni          

          

N° alunni per sezione  1^ Sez.   2^ Sez.  3^ Sez. 

          
Orario 
funzionamento 

        

        
         
   SE SCUOLA DI ALTRO ORDINE  E GRADO   
        
Avvio alla prima 
classe 

 SI  NO    

          
Avvio corso completo   SI  NO    
          
 
 
NSERIRE SCHEMA DEGLI ISCRITTI ALLA  DATA   DI PRESENTAZIONE  DELL'ISTANZA  PER LA PRIMA       
CLASSE (IN CASI DI AVVIO)   OPPURE DI CISCUNA CLASSE (IN CASO DI CORSO COMPLETO 
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Elenco dei documenti allegati 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
        
        
        
    FIRMA ORIGINALE LEGGIBILE 
        

     

        
DATA       

        

        
        
        
 


