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Ai sigg. Gestori delle scuole primarie paritarie 
della regione Calabria 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Calabria 

 
 
Oggetto: Rinnovi e nuove convenzioni tra l’Amministrazione scolastica e scuole primarie 
paritarie per l’a.s. 2023/2024. 

 

Con la presente si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di 

rinnovo/nuove convenzioni per le scuole primarie paritarie per l’a.s. 2023/2024. 

Com’è noto, le convenzioni prevedono la stipula di un contratto tra l’amministrazione scolastica 

provinciale, su autorizzazione della scrivente Direzione Generale, e le singole scuole primarie paritarie ed 

hanno per oggetto la corresponsione all’ente gestore di un contributo annuo statale determinato in base 

al numero delle classi ed alle ore riconosciute per il sostegno degli alunni disabili. 

Le norme che disciplinano le condizioni e le modalità per la stipula/modifica delle convenzioni 

sono il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 (“Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le 

scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 27”) ed il Decreto 

ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 (“Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 

(“Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”). 

 

1) Presentazione delle istanze di stipula di nuove convenzioni per l’a.s. 2023/2024 

Le scuole primarie paritarie della Calabria che intendono stipulare la convenzione ai sensi del 

Regolamento di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 potranno presentare istanza a questa Direzione 

Generale entro il termine perentorio del 31 marzo 2023. La convenzione decorrerà dall’inizio dell’a.s. 

2023/2024. 

La domanda dovrà essere redatta in conformità al fac-simile di cui all’allegato 1 alla presente nota 

e dovrà essere firmata dal Gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell’Ente gestore. 

La stessa dovrà essere trasmessa, sempre entro il medesimo termine, esclusivamente tramite PEC 

da trasmettere all’indirizzo drcal@postacert.istruzione.it. 

Alla richiesta dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio: 

• dichiarazione con la quale il Gestore o il Legale Rappresentante si impegna a rispettare le 

indicazioni di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento citato; 

• dichiarazione con la quale il Gestore o il Legale Rappresentante si impegna a fornire, entro il 30 

settembre 2023, i documenti di cui al comma 3 dell’art. 3 del regolamento citato; 

• dichiarazione di regolare funzionamento della scuola paritaria. 
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Si precisa che l’istanza di convenzionamento può essere presentata solo da scuole primarie che 

hanno già ottenuto la parità alla data di presentazione della medesima istanza. 

La possibilità di stipula della nuova convenzione sarà definita nel quadro dell’annuale decreto 

dell’Amministrazione Centrale di assegnazione delle risorse alle scuole primarie convenzionate e, come 

già precisato, sarà subordinata sia alla disponibilità finanziaria sia al sussistere delle condizioni indicate 

dalle norme vigenti. 

 A seguito dell’adozione di tale decreto, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali provvederanno 

a redigere le eventuali nuove convenzioni o gli atti modificativi necessari. 

 

2) Presentazione delle istanze di rinnovo delle convenzioni in scadenza nell’a.s. 2022/2023 

I Gestori di scuole primarie paritarie convenzionate che intendano chiedere il rinnovo della 

convenzione in scadenza nell’a.s. 2022/2023 potranno presentare la relativa istanza a questa Direzione 

Generale, esclusivamente tramite PEC da trasmettere all’indirizzo drcal@postacert.istruzione.it. entro 

il termine perentorio del 31 marzo 2023 utilizzando il fac – simile di cui all’allegato 1 alla presente nota.  

 

Alla richiesta dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio: 

• dichiarazione con la quale il Gestore o il Legale Rappresentante si impegna a rispettare le 

indicazioni di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento citato; 

• dichiarazione con la quale il Gestore o il Legale Rappresentante si impegna a fornire, entro il 30 

settembre 2023, i documenti di cui al comma 3 dell’art. 3 del regolamento citato; 

• dichiarazione di regolare funzionamento della scuola paritaria. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
1 - Fac simile istanza richiesta/rinnovo convenzione a.s. 2023/2024. 

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 
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