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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
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 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”; 

VISTA il D.M. 29 novembre 2007, n.267 recante il regolamento per il riconoscimento e il 

mantenimento della parità scolastica; 

VISTO il D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale 

contenente la disciplina delle modalità  procedimentali per il riconoscimento della parità 

scolastica e per il suo mantenimento”; 

ACQUISITE le dichiarazioni dei Gestori delle scuole già funzionanti in regime di parità scolastica e 

attestanti la permanenza nell’anno scolastico 2020/21 dei requisiti richiesti dalle norme 

vigenti per la parità scolastica, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio XII - Settore 

Scuole Non Statali dell’USR per la Lombardia con nota n. 24327 del 29/09/2020; 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Le scuole elencate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

decreto, mantengono la parità per l’a. s. 2020/21.  

 

Art.2 - È confermato l’effettivo funzionamento delle scuole che hanno ottenuto la parità nell’a.s. 2020-

2021, incluse nell’allegato 2, anch’esso parte integrante del presente decreto, fatte salve eventuali 

situazioni di rinuncia o di annullamento già avvenute o che possano verificarsi nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

Art.3 - L’Ufficio Scolastico Regionale si riserva di effettuare accertamenti e verifiche in ordine al 

permanere dei requisiti dichiarati dai gestori, in conformità a quanto prescritto dalle norme vigenti in 

materia di parità scolastica. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Ufficio XII – dirigente Letizia Affatato/SCI 

Allegati:  

 Allegato 1 - USR LOMBARDIA Decreto mantenimento parità per A.S. 2020-21 (pdf, 1,30 Mb)  

 Allegato 2 - USR LOMBARDIA Effettivo funzionamento per A.S. 2020-2021 (pdf,486 Kb)  
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