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Prot.n. 3457/D20       Genova, 20 dicembre 2010 
 

IL DIRIGENTE VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; 
Visto l’art. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che inserisce il comma 4 bis all’art. 1 della legge 
10 marzo 2000, n. 62; 
Visto l’art. 1 bis della legge 3 febbraio 2006, n. 27; 
Visto il Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 n. 263 con cui è stato emanato il 
Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco 
regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27”, in vigore dall’ 8 febbraio 2008 ; 
Visto  il D.M. 29 dicembre 2007, n. 267 – Regolamento per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 
mantenimento, previsto dall’art. 1-bis, comma 2, della legge 27/2006; 
Visto il D.M. 10 ottobre 2008, n. 82 con le quali sono state adottate le Linee guida per l’inclusione nell’elenco 
regionale delle scuole non paritarie; 
Visto  il D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 con le quali sono state adottate le Linee guida per l’attuazione del D.M. 
267/2007; 
Visto il D.D.G. prot.n. 4173/C18 del 6 ottobre 2008 con il quale è istituito, con decorrenza dall’a.s. 2008/2009,  
l’Albo regionale delle scuole non paritarie della Liguria ai sensi dell’art. 1- bis del Decreto legge 5 dicembre 2005 
n. 250, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006 n, 27 e dall’art. 1 del D.M. 29/11/2007, n. 263; 
Vista la domanda con la quale Don Graziano Pepe, C.F. PPEGZN55P25D102J,  Legale Rappresentante della 
Parrocchia Santa Croce di Crocefieschi, ente gestore del servizio denominato “Santa Caterina” sita in Crocefieschi 
(GE), via alla Chiesa, 20, C.F. 93016430105, con offerta formativa conforme alla scuola dell’infanzia, chiede il 
riconoscimento di “scuola non paritaria” e la conseguente iscrizione nell’Albo regionale delle Scuole non paritarie; 
Viste le relazioni degli accertamenti ispettivi disposti nel corso dell’a.s. 2009/2010 allo scopo di verificare 
l’attribuzione del riconoscimento della condizione di scuola non paritaria  e acquisito parere tecnico positivo per 
l’iscrizione, a decorrere dall’a.s. 2010/2011, del servizio “Santa Caterina” sita in Crocefieschi (GE), via alla 
Chiesa, 20,con offerta formativa conforme alla scuola dell’infanzia, nell’Albo regionale delle scuole non paritarie 
della Liguria; 

D E C R E T A 
 

ART. 1 – A decorrere dall’a.s. 2010/2011,  l’Albo regionale delle scuole non paritarie della Liguria, costituito con 
D.D.G. prot.n. 4173/C18 del 6 ottobre 2008 di cui alle premesse, è integrato con l’iscrizione della scuola non 
paritaria “Santa Caterina” sita in Crocefieschi (GE), via alla Chiesa, 20, gestita dalla Parrocchia Santa Croce di 
Crocefieschi, C.F. 93016430105, L.R. Don Graziano Pepe. 
L’elenco delle scuole iscritte, riportato nell’allegata Tabella che fa parte integrante del presente decreto, è 
pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Direzione Generale -  in una apposita 
sezione. 
 
ART. 2 - Ai sensi dell’art. 1 bis – comma 5 – della legge 3 febbraio 2006, n. 27, le scuole riconosciute “non 
paritarie” non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali; non possono assumere 
denominazioni identiche o comunque rispondenti 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”. 
 



ART. 3 -  Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 29/11/2007, n. 263, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo 
regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente all’Ufficio Scolastico regionale, entro il 31 marzo 
di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell’Albo regionale e la 
permanenza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all’articolo 1 del suddetto DM. 263/2007. 
La scuola non paritaria è tenuta inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la gestione, la 
sede, l’organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte 
dell’Ufficio Scolastico regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. 
 
ART. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del 
provvedimento medesimo. 
 
 
       Il Dirigente Vicario del Direttore Generale  
        Rosaria PAGANO 
 
 
 
 
VM 
 
 
 
 


