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Legge n. 62/2000 Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione.

Q UA DRO
N O R M AT I VO

D.M. n. 267/ 2007 Regolamento
recante "Disciplina delle modalità
procedimentali per il riconoscimento della
parità scolastica e per il suo mantenimento"
D.M. n. 83/ 2008 Linee guida MIUR di
attuazione del Regolamento

Istanza da presentare entro il 31 marzo

Con l'istanza le scuole si impegnano ad attuare:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione;

R I C H I E S TA
DELLA
PA R I TA '

un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni
vigenti;
attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di
scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla
partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta,
purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi
intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di
studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

R I C H I E S TA
DELLA
PA R I TA '

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere
riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi
corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; le classi devono essere
composto da un numero di alunni non inferiore a 8.

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione prescritto per
l'insegnamento impartito;
coordinatore didattico di citt. Italiana o paese membro dell'Unione Europea
che deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori al
corpo docente;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante
che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;
I) la qualificazione giuridica del soggetto gestore : con/senza fini di lucro;

Requisiti :
- cittadino italiano;
- età > 30 anni;
- in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

In caso di mutamento del rappresentante legale si deve compilare il

RAPPRESENTANTE
LEGALE

MODELLO C
che deve essere subito trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale allegando:
1) AUTOCERTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI NASCITA,
RESIDENZA, CITTADINANZA, GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI, ASSENZA
PRECEDENTI PENALI E DI CARICHI PENALI PENDENTI, TITOLO DI STUDIO.

2) CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE O DI ALTRA COMPETENTE
AUTORITA' DI DATA NON ANTERIORE A 3 MESI DA CUI SI RILEVI L'INDICAZIONE
DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE.
SE TRATTASI DI PARROCO, E’ SUFFICIENTE COPIA DELLA NOMINA VESCOVILE O
CERTIFICATO CORRISPONDENTE
3) COPIA DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITA' SCOLASTICA.

In caso di mutamento del gestore si deve compilare il

MODELLO B
che deve essere subito trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale allegando:

PASSAGGIO DI
GESTIONE

1) AUTOCERTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI NASCITA,
RESIDENZA, CITTADINANZA, GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI, ASSENZA
PRECEDENTI PENALI E DI CARICHI PENALI PENDENTI, TITOLO DI STUDIO
2) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE DAL VECCHIO AL NUOVO GESTORE
AUTENTICATA E MUNITA DEGLI ESTREMI DELL’AVVENUTA REGISTRAZIONE
PRESSO L’UFFICIO DELLE ENTRATE E CON L’INDICAZIONE DELLA DECORRENZA
DEL PASSAGGIO STESSO
3) ELENCO DI TUTTE LE SCUOLE EVENTUALMENTE UBICATE IN ALTRE REGIONI
CHE, DIPENDENDO DAL GESTORE CEDENTE, DEVONO ESSERE RICOMPRESE
NEL CAMBIO AL NUOVO GESTORE ED ESPLICITA RICHIESTA A QUESTO UFFICIO
AFFICHE' LA PRATICA DI PASSAGGIO DI GESTIONE VENGA COMUNICATA AGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI INTERESSATI.
4) COPIA DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITA' SCOLASTICA.

Dati inerenti il nuovo gestore che devono essere allegati:
SE IL NUOVO GESTORE E' UNA PERSONA FISICA
1) AUTOCERTIFICAZIONE DI NASCITA, RESIDENZA, CITTADINANZA, GODIMENTO
DEI DIRITTI POLITICI, ASSENZA PRECEDENTI PENALI E DI CARICHI PENALI
PENDENTI, TITOLO DI STUDIO, DICHIARAZIONE DI NON ESSERE UN PUBBLICO
DIPENDENTE.

PASSAGGIO
DI GESTIONE

SE IL NUOVO GESTORE E' UNA SOCIETA' O UNA PERSONA GIURIDICA
1) COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
2) CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI DATA NON ANTERIORE
A 3 MESI DA CUI SI RILEVI L'ESISTENZA DELLA SOCIETA' CON GLI ESTREMI DI
REGISTRAZIONE
E
CON
L'INDICAZIONE
DEL
NOMINATIVO
DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE E DEI COMPONENTI DELL'EVENTUALE CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE.
SE IL GESTORE E' UN ENTE MORALE
1) COPIA DELLO STATUTO CON GLI ESTREMI DEL RICONOSCIMENTO DELL'ENTE
2) CERTIFICATO DELLA COMPETENTE PREFETTURA CHE ATTESTI L'ESISTENZA
DELL'ENTE ED IL NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
SE IL GESTORE E' UN ENTE ECCLESIASTICO
1) CERTIFICATO DELLA COMPETENTE PREFETTURA O DELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE CHE ATTESTI L'ESISTENZA DELL'ENTE ED IL NOMINATIVO DEL
LEGALE
RAPPRESENTANTE
O
EQUIVALENTE
DICHIARAZIONE
DELLA
COMPETENTE AUTORITA’ ECCLESIASTICA
2) NULLA OSTA DELLA COMPETENTE AUTORITA' ECCLESIASTICA AL CAMBIO DI
GESTORE

In caso di trasferimento della sede scolastica o di opere edili rilevanti si deve
compilare il
MODELLO D
che deve essere subito trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale allegando:

TRASFERIMENTO
SEDE

1. Relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all’albo
professionale di competenza, che attestino l’idoneità della struttura edilizia,
degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti
tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di
igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili,
compreso quanto previsto dalla legge 626/94 e successive modifiche e
integrazioni. Le relazioni dovranno essere asseverate dai firmatari presso il
competente Tribunale.
2. Certificazioni e Autorizzazioni previste dalle norme vigenti, rilasciate dalle
competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.). Tali documenti
dovranno inoltre illustrare la disposizione e l’utilizzo degli spazi esterni e dei
locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e
la destinazione d’uso di ciascun locale.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale
Rappresentante che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e
degli spazi esterni, le attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori e ne
attesti l’idoneità ad assicurare l’espletamento delle attività didattiche previste
dall’ordinamento e dai programmi vigenti;

In caso di di opere edili rilevanti nella sede scolastica si deve compilare il
MODELLO D
che deve essere subito trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale allegando:
Relazione del responsabile dei lavori in ordine ai tempi di realizzazione ed
al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene;
in caso i lavori vengono svolti contemporaneamente alle lezioni dichiarazione
sostitutiva

MODIFICHE
RILEVANTI

di

atto

notorio

del

responsabile

dei

lavori

in

cui si garantiscano le condizioni per il regolare proseguimento delle lezioni.

Al termine dei lavori saranno inviate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1
e 2.

www.miur.gov.it
Argomenti e Servizi (da menù in alto, in blu)
Scuola
Il sistema di istruzione
Scuola non statale
Sidi: richiesta utenze scuole non statali

RICHIESTA
UTENZA SIDI

Tramite questa nuova funzione le scuole non statali possono
richiedere fino a due utenze nominative per accedere al nuovo
portale dei servizi (SIDI).
In "Vai all'applicazione" - link a
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/utenzescuolenonstata
li/

Il primo passaggio della registrazione consiste nell’inserimento del proprio codice
fiscale per permettere al sistema di verificare se esiste già un utenza per l’utente che
sta effettuando la registrazione.
Il secondo passaggio della registrazione consiste nell’inserimento dei propri dati
anagrafici e dell’indirizzo email personale a cui verranno inviate tutte le
comunicazioni relative all’utenza che si sta creando. Tutti i campi presenti nel form
sono obbligatori, ad eccezione di regione, provincia e comune di nascita che sono da
compilare soltanto per i nati in Italia

RICHIESTA
UTENZA SIDI

Il terzo passaggio della registrazione consiste nella visualizzazione del riepilogo dei
dati inseriti. Se tutti i dati sono corretti selezionare “CONFERMA I TUOI DATI” per
procedere con la registrazione, altrimenti selezionare “Torna indietro” per tornare al
passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie.
Il quarto passaggio della registrazione informa l’utente che tutti i dati inseriti sono
stati memorizzati correttamente, e che gli è stata inviata una email all’indirizzo
precedentemente indicato per completare la propria registrazione.
Verrà visualizzata una pagina di conferma che informa l’utente che la sua utenza è
stata correttamente creata e che gli è stata inviata una seconda email contenente
le credenziali di accesso.
La richiesta deve essere validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

SIDI Sistema informativo dell'Istruzione
DATI PROFILO
APPLICAZIONI
STRUTTURA
DEL SIDI

AVVISI
DOCUMENTI E MANUALI
ASSISTENZA

R I C H I E S TA
NUOVE FUNZIONI

Per poter operare
con l'utenza sulle
varie funzioni :

deve essere
inserita a SIDI la
richiesta della
funzione
indicando i codici
meccanografici
delle scuole .

La richiesta arriva
in automatico
all'Ufficio
Provinciale che
deve validarla.

DATI DA INSERIRE SUL MODULO
✓ ANAGRAFICA DELLA SCUOLA
✓ ANAGRAFICA DELL’ENTE GESTORE
✓ ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
✓ ANAGRAFICA DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
✓ PROSPETTO DELLE SEZIONI/CLASSI
✓ NUMERO ALUNNI PER CLASSE

ENTRO
30 SETTEMBRE
DICHIARAZIONE
DI REGOLARE
FUNZIONAMENTO

✓ NUMERO ALUNNI PER CLASSE con Handicap certificato Legge 104/92
✓ ORARIO SETTIMANALE
✓ ESISTENZA PRE E POST SCUOLA
✓ PROSPETTO DEL PERSONALE CHE EFFETTUA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
(per Infanzia e Primaria)
✓ PROSPETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO (Segreteria) anche
volontario
✓ PROSPETTO DEL PERSONALE AUSILIARIO (vigilanza, servizi di cucina,
pulizia)

I

ENTRO
30 SETTEMBRE
DICHIARAZIONE
PERSONALE
DOCENTE

I

RILEVAZIONE
PERSONALE
DOCENTE

I

RILEVAZIONE
PERSONALE
DOCENTE

1) Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo scuola
dell’Infanzia; LM85BIS
2) Diploma Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio
(corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso
Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro
l'a.s. 2001/02;

TITOLI VALIDI
SCUOLA
DELL'INFANZIA

3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili¸
rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione
di corso sperimentale progetto “Egeria” , conseguito entro l’a.s. 2001/02;
4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l’a.s. 2001/02.
5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come
sperimentazione estensiva dell’Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché
conseguito entro il l'anno scolastico 2001/02.

1) Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante
all'insegnamento - art. 6, Legge 169/2008); LM85BIS
2) Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02

TITOLI VALIDI
SCUOLA
PRIMARIA

3) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l'anno scolastico 2001/02

1) Laurea di Vecchio Ordinamento;

2) Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento;

TITOLI VALIDI
SCUOLA
SECONDARIA
DI I E II GRADO

3) Diploma accademico di II livello;
4) Diploma di Conservatorio;
5) Diploma di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento
DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;
Per gli insegnamenti tecnico-pratici:
Diploma di scuola superiore (DPR 19/2016 e DM 259/2017) .

Sito MIUR > URP > Personale Scuola > Docenti > Titoli di accesso
D.M. n. 259/2017
D.P.R. 19/2016
e tabelle allegate

CONTROLLO TITOLI
DI ACCESSO
ALL'INSEGNAMENTO

Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene
indicato :
il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD (Settori Scientifico
Disciplinari) utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o
gruppo di SSD.
Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD
(separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i
SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia
inferiore al totale.
Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli
numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.

(1) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi
seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua italiana,
letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, letteratura latina,
storia greca, storia romana, geografia e due corsi annuali (o quattro
semestrali) di letteratura greca. (Vedi Tab. A/1 )

CONTROLLO TITOLI
DI ACCESSO
ALL'INSEGNAMENTO
ESEMPIO

(2) Detta laurea, purché conseguita entro l’A.A. 1986/1987, è titolo di
ammissione solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso
annuale di lingua e/o letteratura latina ed un corso annuale di lingua e/o
letteratura greca.
(3) Detta laurea, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001, è titolo di
ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un
corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso
biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o
due annuali di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di storia e un
corso annuale di geografia.

Per un controllo preciso e puntuale dei titoli di studio è
necessario avere a disposizione:

CONTROLLO TITOLI
DI ACCESSO
ALL'INSEGNAMENTO

➢ Diploma di laurea
➢ Data di superamento della tesi
➢ Elenco degli esami sostenuti con relativi CFU se richiesti

1) Cruscotto di Consolidamento : serve a dichiarare il consolidamento dei
dati relativi all’a.s. PRECEDENTE, per poi passare alla gestione dell’anno
scolastico in corso.
2) Gestione sedi e sezioni (se variate da anno precedente)

GESTIONE ALUNNI

3) Scelta operativa
si indica la modalità con cui operare
• inserimento diretto al SIDI
• trasmissione dati da pacchetti locali certificati.
4) Gestione dati Alunno : ricerca + inserimento dell'alunno
Si può utilizzare la funzione Passaggio frequentanti dall’a.s. precedente
5) Chiusura attività di avvio

Molto utile: Cruscotto dati di Sintesi finalizzato a fornire una vista d’insieme
delle informazioni registrate a sistema.

Scuole di frequenza
Compito di vigilare sull’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione,
assicurandosi che ogni alunno delle proprie classi conclusive abbia trovato una
collocazione adeguata nel prossimo anno scolastico.
Funzioni:
• annullamento della domanda (ad es. In caso di errori):
• inserimento della “scelta della prosecuzione dell’obbligo alternativa al percorso
scolastico”;

ISCRIZIONI ON LINE

Scuole di destinazione
Compito di prendere in carico la domanda.
Funzioni:
• annullamento della domanda;
• inoltro (d’ufficio) delle domande rimaste sospese negli stati “In lavorazione”
oppure “Restituita alla famiglia”;
• modifica della domanda;
• accettazione della domanda, previa eventuale modifica da parte della scuola;
• smistamento della domanda, verso altra scuola di stesso ordine e grado;
• iscrizione diretta, soltanto per le scuole non statali;
• download dei dati di iscrizione per scaricare nei pacchetti locali i dati di tutte le
iscrizioni in carico alla scuola.

Bottone 'Precompila'
Affinché sia possibile importare i dati di rilevazione, è necessario che la
scuola abbia trasmesso e convalidato i dati su Anagrafe Nazionale.

RILEVAZIONI SULLE
SCUOLE
DATI GENERALI
(EX INTEGRATIVE)

Devono essere compilate le sezioni di interesse, dopo la compilazione lo
'stato di compilazione' risulta verde.
Rimangono in blu le sezioni in cui non ci sono dati da inserire.
Il salvataggio dei dati avviene premendo sul pulsante “Salva” posto in alto
e in fondo ad ogni pagina di rilevazione. Ad ogni salvataggio, l’utente
ritornerà automaticamente alla pagina di riepilogo.

Funzioni disponibili:
Visualizzazione dati scuola

ANAGRAFE SCUOLE
NON STATALI

Inserimento Richiesta : per apportare modifiche a
Dati Anagrafici scuola
Dati fiscali :
1)Attivita' a scopo di lucro
2)Scuola fiscalmente totalmente esente
3)Scuola di tipo ONLUS
Dati del coordinatore delle attivita' didattiche
Visualizzazione Richieste :
Lista Richieste : bottone Ricerca: vengono visualizzate le richieste
inviate all'Ufficio Scolastico per l'approvazione
Aggiornamento recapiti :
Gestione recapiti - Variazione dati in AUTONOMIA – Bottone 'Registra'
Aggiornamento dati contabili :
Gestione dati contabili - Variazione dati
IBAN : ad esclusivo aggiornamento della scuola
Bottone 'Registra'

Vi preghiamo di utilizzare SEMPRE l'indirizzo mail dell'Ufficio Scuole non
statali:
esami.nonstatali@istruzioneliguria.it
per tutte le questioni riguardanti la scuola, i docenti, gli alunni.
Nell'oggetto delle mail e delle note da voi inviate deve essere SEMPRE
presente il codice meccanografico della scuola.

INDICAZIONI

Vi chiediamo gentilmente di rispettare le scadenze: questo ci permette di
essere più tempestivi
V nelle risposte e nell'erogazione dei fondi.
Vi chiediamo di tenere sempre aggiornata la situazione a SIDI
relativamente a:
➢ Anagrafe della scuola (indirizzo mail, IBAN, coordinatore);
➢ Rilevazione docenti;
➢ Anagrafe alunni : nuovi inserimenti, trasferimenti.
GRAZIE !!!!

