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Fac- simile istanza parità scolastica 

 

AL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Servizio scuole non statali 

VIALE REGIONE SICILIANA 33   

90129 - PALERMO 

 

 

Il/La sottoscritt_  __________ nat_ a __________ il __________ cittadinanza __________ codice 

fiscale ________ , residente a  __________   via __________ n°___ , professione __________ in 

qualità di legale rappresentante di (ass.ne. impresa, ente, etc) __________, con sede legale in 

__________  (codice fiscale __________ ) 

C H I E D E 

il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge n.62/2000 a partire dall’anno scolastico 

2019/2020 per l’istituto (denominazione)_____________________________________________: 

 scuola dell’infanzia (occorre specificare l’orario di funzionamento e il numero delle sezioni ) 

 scuola primaria ; 

 scuola secondaria di I grado ; 

 scuola secondaria di II grado  

specificare la tipologia di corso e di indirizzo,  

specificare se  a carattere diurno / pomeridiano) 

presso la  sede sita in ___________________ (comune, via e n° civico). 

 

A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

a) che rappresenta legalmente il gestore della scuola e che riveste nell’ __________ 

(ente/ass.ne/impresa) la posizione di __________ (presidente dell’ente/fondazione/ associazione 

etc, , titolare uninominale dell’impresa, procuratore speciale, etc. ); 

b) i dati personali (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza) sono veritieri, e 

 che è in possesso della cittadinanza  __________ ; 

 che è in possesso del titolo di studio __________; 

 che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione come da allegata 

autocertificazione: 

 che non ha riportato condanne penali ovvero che ha riportato condanne penali come da 

allegata autocertificazione; 

 che nei confronti del sottoscritto non sono in corso procedimenti penali ovvero che sono in 

corso procedimenti penali come da allegata autocertificazione. 

c) (nel caso di imprese) che la ditta __________ è iscritta alla Camera di commercio __________ 

(indicare gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio); 

d) che i bilanci della scuola sono pubblici e, comunque, accessibili a chiunque vi abbia un interesse 

qualificato;  

e) che l’ente gestore __________ ha sede legale in __________  (comune ed indirizzo); 

f) l’istituzione scolastica __________ ha sede in __________  (comune ed indirizzo); 

g) che sarà costituito dall’anno scolastico 2019/20: 

  un corso completo 

  ovvero un nuovo corso ad iniziare dalla prima classe 
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(per le scuole dell’infanzia, si fa riferimento alla costituzione di una o più sezioni miste); 

h) che l’ente gestore ___________ ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola a titolo di 

__________ (proprietà, locazione, comodato) con scadenza __________ ; 

i) che la scuola possiede gli arredi e le attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi 

alle norme  vigenti; 

j) che si impegna ad istituire organi collegiali improntati alla partecipazione democratica e (se 

scuola secondaria) per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli 

studenti nel rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 249/1998 e succ. modifiche e integrazioni;  

k) che l’iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, purché in 

possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare e 

non abbiano età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti;  

l) che si impegna ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o 

in condizioni di  svantaggio; 

m) che il personale docente di cui si allega elenco è fornito del titolo di studio e di abilitazione 

previsti; 

n) che il  coordinatore  delle  attività educative   e   didattiche   __________ (indicare cognome e 

nome) è in   possesso   di  titoli  culturali  o professionali  non  inferiori  a  quelli  previsti  per  il 

personale docente; 

o) l’impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo; 

p) che si impegna a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività  

educative e didattiche e per il personale  docente  della  scuola, conformi ai contratti collettivi di 

settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 

(specificare il tipo di contratto nazionale); 

q) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario di cui si 

allega elenco con l’indicazione del numero di ore; 

r) che si impegna a presentare entro il 30/09/2019 il modello regolare funzionamento per l’anno 

scolastico 2019/2020 secondo la circolare che sarà emanata dal Dipartimento istruzione e 

formazione professionale. 

 

Alla presente domanda si allega: 

1) la seguente documentazione atta a individuare e attestare la natura giuridica del soggetto gestore: 

 atto costitutivo 

 statuto; 

 copia del certificato di attribuzione codice fiscale; 

 ovvero visura camerale, in luogo dell’atto costitutivo, statuto e codice fiscale 

 (nel caso l’ente/associazione sia una O.N.L.U.S.) autocertificazione di appartenenza a tale 

categoria, come definita e disciplinata dal D.Lvo 4 dicembre 1997, n. 460 (cfr anche Decreto 

M.E.F. del 18/07/2003 n. 266); 

 (nel caso la domanda sia presentata da Ente ecclesiastico) nulla osta della competente 

Autorità ecclesiastica; 

 (nel caso la domanda sia presentata da un Ente Locale)  atto deliberativo, adottato secondo il 

rispettivo ordinamento 

2) La seguente documentazione relativa al legale rappresentante dell’ente gestore : 

 copia carta d’identità; 

 del codice fiscale; 

 curriculum personale; 

 (se pubblico dipendente) autorizzazione di cui all’art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165. 

3) perizia giurata, con allegata planimetria e documentazione fotografica, rilasciata da tecnici abilitati 

iscritti all’albo professionale di competenza, che attesta : 

a) l’idoneità della struttura interna; 

b) l’idoneità degli spazi esterni (N.B. Per le scuole dell’infanzia si abbia riguardo alla 

prescrizione secondo cui “le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di 
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gioco e di attività all'aperto”. Pertanto, le attività educative della scuola dell’infanzia vanno 

collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04); 

c) l’idoneità degli arredi e delle attrezzature; 

d) l’idoneità edilizia; 

e) la conformità Impianti; 

f) assenze di barriere architettoniche; 

g) la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

4) Certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciata dalla competente ASP. 

5) Certificato prevenzione incendi  

ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata in originale dal Gestore o dal Legale 

Rappresentante - da presentare annualmente - da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il 

personale docente e non docente, non superi le 100 unità e che la centrale termica abbia una 

potenzialità non superiore a 100.000 kcal/h. 

6) (nel caso che la scuola non disponga di  palestra) convenzione per l’insegnamento dell’attività 

motoria/Scienze motorie e sportive  

7) titolo di disponibilità dei locali (qualora i locali non siano di proprietà del Gestore richiedente, 

produrre copia del contratto di locazione regolarmente registrato); 

8) nel caso vengano preparati in sede alimenti  da somministrare agli alunni (cucina interna), copia 

della relativa autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti. 

 

Inoltre, per consentire la verifica dei requisiti  previsti  dalla legge n. 62/2000 e dal D.M. n. 267/2007, 

si allega altresì la seguente ulteriore documentazione: 

 

9) il progetto educativo della scuola (P.E.I.) adottato in armonia con i principi fondamentali della 

Costituzione; 

10) le linee essenziali dell’offerta formativa (P.T.O.F.) elaborato in conformità con gli ordinamenti 

vigenti 

 che riporta in modo chiaro l’orario di funzionamento della scuola, il quadro settimanale 

delle lezioni e l’orario destinato alle singole discipline 

 ovvero si allegano  appositi quadri, debitamente firmati dal legale rappresentate o dal 

coordinatore didattico; 

 per l’indirizzo licei scientifici sportivo copia di apposita convenzione stipulata con il 

comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano 

Paraolimpico (CIP), nonché la documentazione attestante la disponibilità di impianti ed 

attrezzature ginnico-sportive adeguate. 

 per l’indirizzo liceo musicale copia di apposita convenzione stipulata con un Conservatorio 

di musica di Stato 

11)  (nel caso di scuola secondaria) il regolamento per gli studenti, secondo quanto previsto dal 

D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e successive modificazioni 

(nel caso gli organi collegiali non siano ancora costituiti, si farà riserva di inviare il 

Regolamento entro 60 giorni dall’inizio dell’anno scolastico di avvio del corso paritario); 

12) orario settimanale (per la scuola primaria e secondaria) con l’indicazione delle discipline, 

conforme ai vigenti ordinamenti (per le scuole secondarie di II grado nuovo ordinamento); 

13) nominativo (completo delle generalità) del “coordinatore delle attività educative e didattiche”, 

con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali nel campo didattico ed 

educativo ed allegata : 

 fotocopia della carta di identità; 

 del codice fiscale; 

 autocertificazione che l’interessato non è dipendente a tempo pieno dell’Amministrazione 

statale. 

14) Elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell’Amministrazione statale), con 

l’indicazione : 
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 della cittadinanza; 

 del titolo di studio (sede e anno di conseguimento dello stesso); 

 della classe di abilitazione conseguita (sede e anno di conseguimento dello stesso);  

 della cattedra o insegnamento per cui è impiegato; 

 del tipo di contratto nazionale applicato nel contratto individuale (barrare uno dei seguenti 

contartti) 

a) CCNL scuola statale, 

b) CCNL Autonomie locali, 

c) CCNL AGIDAE, 

d) CCNL FISM, 

e) CCNL ANINSEI, 

f) ………………….… 

ovvero, per il personale che presta la propria opera a titolo volontario : 

 della cittadinanza; 

 del titolo di studio (sede e anno di conseguimento dello stesso); 

 della classe di abilitazione conseguita (sede e anno di conseguimento dello stesso);  

 della cattedra o insegnamento per cui è impiegato; 

 e dell’ammontare complessivo delle ore prestate. 

 

Data        Il legale rappresentante 


