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Prot.n. 10436/C18      Genova, 13-10-2015   
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la legge 10-3-2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 

e all’istruzione”; 
Vista la Legge 3-2-2006, n. 27; 
Visto il D.M. n. 263 del 29-11-2007 recante la disciplina per l’inclusione ed il mantenimento 

dell’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie, ed in particolare l’art. 1, 
comma 8; 

Visto il D.M. 82 del 10-10-2008 concernente le Linee Guida; 
Visto il D.D.G. prot.n. 4173/C18 del 6-10-2008 con il quale è stato istituito, con decorrenza dall’a.s.  
          2008/2009,  l’elenco regionale delle scuole non paritarie della Liguria ai sensi dell’art. 1- bis   
          del Decreto legge 5-12-2005 n. 250,  convertito con modificazioni,  dalla   Legge 3-2-2006,  
          n. 27 e dall’art. 1 del D.M. 29-11-2007, n. 263; 
Visto il proprio decreto, prot. n. 6414/D20, del 23-7-2015, con il quale è stata confermata 

l’iscrizione nell’Elenco regionale delle scuole non paritarie della Liguria, per il triennio  
decorrente dall’a.s. 2014/2015, della Scuola dell’infanzia “Santa Elisabetta”, Via Doge 
Giovanni da Murta 7, di Genova-Bolzaneto e della Scuola primaria “Silvio Pellico”, Via Rina 
Cozzani 1, di Ameglia (SP);  

Visto il DDG prot. n. 6600/C18, del 7-10-.201, con il quale è disposto il mantenimento 
dell’iscrizione della Scuola non paritaria “A. Manzoni”, con sede in Chiavari (GE), Corso 
Garibaldi 9/2, con offerta formativa per il Liceo Linguistico ed il Liceo Scientifico, nel 
suindicato elenco regionale per il triennio decorrente dall’a.s. 2015/2016; 

 
DECRETA 

 
Art.1 Ai sensi dell’art. 1, comma 8 del D.M. n. 263/2007, è pubblicato per l’a.s. 2015/2016 

l’Elenco regionale delle Scuole non paritarie della Liguria, come da Allegato che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

 
Art.2  A norma dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 82/2008, le Scuole non paritarie incluse 

nell’Elenco devono  dichiarare espressamente al competente U.S.R., entro il termine del 31 
marzo dell’ultimo anno di vigenza del triennio, la propria volontà di restare iscritte nell’Elenco 
regionale  e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. 

 
 
      *F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
        Rosaria Pagano 
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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