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Ai Gestori delle scuole non statali e non paritarie della Calabria  
 

       Al sito istituzionale dell’U.S.R. per la Calabria 
 

 
 

AVVISO 
Disposizioni per la presentazione delle istanze di iscrizione e per la presentazione delle istanze 
per il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie della Calabria, 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. 
 
  

Istanza di iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie 
La domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie è presentata dal gestore o dal 
rappresentante legale del gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha sede, entro il termine 
del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-
bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
febbraio 2006, n. 27. 
L’istanza dovrà essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione del modello allegato (allegato A – 
“Richiesta di iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie.  Anno Scolastico 2023/2024”) alla 
presente.  
Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la documentazione indicata nello stesso allegato. 
L’inoltro dell’istanza dovrà essere effettuato - entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 - 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata tramite invio alla casella PEC di questo Ufficio 
Scolastico Regionale all’indirizzo drcal@postacert.istruzione.it, avendo cura di riportare nell’oggetto la 
seguente dicitura: “Istanza iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie della Calabria”. Si 
precisa che non potranno essere accolte le istanze pervenute oltre il suddetto termine, con modalità di 
trasmissione diverse da quella indicata e/o non complete della documentazione richiesta o non conformi 
alle disposizioni normative vigenti. 
È fatto divieto modificare, anche parzialmente, il format della richiesta di iscrizione, che dovrà pervenire 
compilata in tutte le sue parti, firmata e accompagnata da copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.  
L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria comporta, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il riconoscimento della condizione di 
scuola non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda. 
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Istanza di mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie 
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare 
espressamente al competente ufficio scolastico regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio 
successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell'elenco regionale e la permanenza 
del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. 
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola interessata, mediante 
comunicazione formale, a provvedere al suddetto adempimento entro il termine perentorio di 30 giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione, scaduto il quale, senza che la scuola abbia presentato la 
prescritta dichiarazione, ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, 
dandone comunicazione formale alla scuola medesima. 
La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente 
ufficio scolastico regionale 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. Devono comunque essere comunicate, entro il 
termine sopra indicato, le variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi o di corsi serali. 
L’istanza dovrà essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione del modello allegato (allegato B – 
“dichiarazione di mantenimento nel registro regionale delle scuole non paritarie per il triennio 
2023/2026”) alla presente.  
L’inoltro dell’istanza dovrà essere effettuato - entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 - 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata tramite invio alla casella PEC di questo Ufficio 
Scolastico Regionale all’indirizzo drcal@postacert.istruzione.it, avendo cura di riportare nell’oggetto la 
seguente dicitura: “Istanza mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie della Calabria”.  
Si precisa che non potranno essere accolte le istanze pervenute oltre il suddetto termine, con modalità di 
trasmissione diverse da quella indicata e/o non complete della documentazione richiesta o non conformi 
alle disposizioni normative vigenti. 
È fatto divieto modificare, anche parzialmente, il format della richiesta di iscrizione, che dovrà pervenire 
compilata in tutte le sue parti, firmata e accompagnata da copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.  
 
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rimanda al: 
D.M. 29 novembre 2007 - 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». 
(GU n. 20 del 24-1- 2008) testo in vigore dal: 8-2-2008.                                
    
 
 

IL DIRIGENTE 
Concetta Gullì 

 
 
 
Allegati: 
Allegato A_iscrizione elenco regionale scuole non paritarie Calabria 
Allegato B_mantenimento elenco regionale 
Allegato C_modello Privacy Calabria 
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