
 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 
 
Ufficio III° -Programmazione Offerta Formativa  
Esami / Scuole non statali 
Tel. 010  8331233 Tel.  e  fax 010 8331234 

 
Prot.n. 1175/C23        Genova, 10 agosto 2010 
 

IL 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 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. 83 con le quali sono state adottate le Linee guida per l’attuazione del D.M. 
 267/2007; 
Visto il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti 
 Professionali ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e la tabella “allegato D” dello stesso Regolamento; 
Visto il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti 
 Tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e la tabella “allegato D” dello stesso Regolamento; 
Visto  il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
 organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e la tabella “allegato I” dello stesso 
 Regolamento; 
Viste le indicazioni fornite dal superiore Ministero con  nota MIURAOODGOS prot.n. 2025/R.U./U del 16 
 marzo 2010 avente per oggetto “Riforma della scuola secondaria di II grado – Scuole paritarie”; 
Viste le formali comunicazioni inviate a questo Ufficio Scolastico Regionale dai Gestori delle scuole secondarie 
 di II grado della Liguria relative agli indirizzi di studio del nuovo ordinamento in cui confluire, a partire 
 dalle classi prime attivate per l’a.s. 2010/2011, ai sensi delle sopra citate disposizioni; 
Verificata  la congruità delle richieste di confluenza; 
Atteso che alle richieste di attivazione di nuovi corsi relativi ad indirizzi diversi da quelli attualmente 
 riconosciuti come paritari, ovvero di attivazione di ulteriori corsi non congruenti con gli attuali, per effetto 
 delle confluenze indicate nelle Tabelle allegate ai Regolamenti applicativi della riforma sopra citati, si 
 provvede con  decreto alle scuole interessate;  
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 -  Le confluenze dal vecchio al nuovo ordinamento degli Indirizzi di studio funzionanti  nelle classi prime - 
 corsi diurni –  per l’a.s. 2010/2011, disposte sulla base delle Tabelle allegate ai  Regolamenti applicativi 
 della riforma citati nelle premesse,  presso le Scuole secondarie di II grado paritarie della Liguria sono 
 elencate nella “Tabella A” che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  
   
 
 
  
 



 
 
 
 
 
ART. 2 - Le classi funzionanti, a partire dalla seconda,  proseguiranno il percorso scolastico secondo il  previgente 
 ordinamento, fino al graduale esaurimento dei corsi.  
 Parimenti, proseguiranno il percorso scolastico secondo il previgente ordinamento, fino al graduale 
 esaurimento dei corsi,  le classi funzionanti presso le scuole indicate nella “Tabella B”, che costituisce parte 
 integrante del presente decreto. 
 I precedenti decreti di parità mantengono efficacia nei confronti delle classi successive alla prima, fino 
 all’esaurimento dei corsi. 
 Tutti  i precedenti decreti di autorizzazione a sperimentazioni di singola scuola cessano di efficacia con 
 l’esaurirsi delle classi  del previgente ordinamento. 
   
ART. 3 – A partire dall’a.s. 2010/2011, per sostenere gli Istituti  secondari di secondo grado paritari della Liguria 
 nel graduale compimento della riforma, saranno effettuate periodiche visite ispettive volte a garantire la 
 regolare applicazione delle innovazioni ordinamentali introdotte dai Regolamenti di cui alle premesse e a 
 verificare il permanere dei requisiti della parità scolastica ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.M. 267/2007. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
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