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Prot. n. AOODRFR/14075                                 Trieste, 19 ottobre 2010 
 
 
  

 Ai Dirigenti e Vicari dei Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed 
Udine 

   
 Agli Enti Gestori delle Scuole Paritarie di ogni 

Ordine e Grado 
e p.c. Ai Dirigenti Ispettori Tecnici  

Sede 
 
 
   
Oggetto:  Scuole paritarie di ogni ordine e grado variazione requisiti oggettivi e/o soggettivi. 
 
 
 In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca del 10 ottobre 2008, n. 83, che adotta le Linee guida per l’attuazione del decreto 
ministeriale del 29 novembre 2007, n. 267, con la presente circolare si forniscono le seguenti 
indicazioni operative da seguire nel caso di modifiche degli elementi oggettivi/soggettivi 
caratterizzanti ciascuna istituzione scolastica paritaria. Ai sensi della sopra citata normativa il gestore 
o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale le 
modifiche riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il trasferimento della sede scolastica, il 
mutamento del legale rappresentante dell’ente gestore, il trasferimento della sede legale dell’ente 
gestore, la modifica della natura giuridica dell’ente gestore. L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i 
provvedimenti conseguenti, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la 
continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del 
servizio del personale ivi operante. 
 
Modifica Ente Gestore – passaggio di gestione  
 
 La comunicazione del  passaggio di gestione va inoltrata a cura del rappresentante legale 
dell’ente gestore al seguente indirizzo: 
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale  
Via SS. Martiri, 3, 34123 Trieste,  
 
corredata della seguente documentazione: 

- atto di passaggio di gestione, a titolo gratuito oppure oneroso, avente per oggetto il complesso 
dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività scolastica, che assicuri il permanere dei 
requisiti prescritti per il riconoscimento della parità, prodotto in copia autenticata, munita degli 
estremi dell’avvenuta registrazione presso l’Ufficio delle Entrate, con l’indicazione della 
decorrenza del passaggio stesso, firmato congiuntamente dal legale rappresentante dell’ente 
gestore cessante e dal legale rappresentante dell’ente gestore subentrante; 
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- dichiarazione relativa al titolo di disponibilità dei locali scolastici (per subentro nella proprietà, 
o locazione, oppure comodato gratuito) sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente gestore 
subentrante; 

- dichiarazioni dei legali rappresentanti degli enti gestori cessante e subentrante aventi valore di 
autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovanti 
anche, oltre alle generalità ed allo status di legale rappresentante, l’assenza di condanne penali, 
di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché di procedimenti 
penali pendenti a proprio carico. 

 
 
 L’Ufficio Scolastico Regionale provvederà ad adottare il provvedimento volto al 
riconoscimento formale del nuovo legale rappresentante/ente gestore e ne darà comunicazione al 
Gestore ed all’ambito territoriale di competenza. 
 
Modifica Legale Rappresentante dell’Ente Gestore 
 
 Considerata l’importanza che il legale rappresentante dell’ente gestore riveste quale garante 
dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, responsabile della conduzione 
dell’istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e 
dell’Amministrazione, questi deve possedere i seguenti requisiti: 
 

- cittadinanza italiana (a tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica); 

- compimento del 30° anno di età; 
- possesso dei requisiti professionali e morali necessari a tal fine. 

 
 La comunicazione relativa al subentro di un nuovo legale rappresentante dell’ente gestore 
andrà inoltrata al seguente indirizzo: 
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale  
Via SS. Martiri, 3 34123, Trieste, 

 
corredata dalla dichiarazione del nuovo legale rappresentante avente valore di autocertificazione ai 
sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante anche, oltre alle generalità 
anagrafico professionali (data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, professione) 
ed allo status, rispetto all’ente gestore, di legale rappresentante (precisando la propria posizione 
giuridica di presidente, titolare dell’impresa, amministratore delegato, ecc.), l’assenza di condanne 
penali, di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché di procedimenti penali pendenti 
a proprio carico. La suddetta dichiarazione andrà accompagnata dalla fotocopia del documento 
d’identità in corso di validità. 
 
 L’Ufficio Scolastico Regionale provvederà al riconoscimento formale del nuovo legale 
rappresentante e ne darà comunicazione al Gestore ed all’ambito territoriale di competenza. 
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Trasferimento sede scolastica, apertura nuova sede, ristrutturazione   
  
 Nel caso dell’apertura di una nuova sede scolastica riconosciuta, del trasferimento della sede di 
una scuola riconosciuta in un altro edificio, oppure della ristrutturazione di una sede preesistente di 
una scuola riconosciuta, il legale rappresentante ne dà comunicazione in via preventiva all’  
 
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale  
Via SS. Martiri, 3, 34123 Trieste, 
 
 
allegando la seguente documentazione: 
 

- Elaborati grafici quotati in scala adeguata, sottoscritti da un tecnico abilitato e dal legale 
rappresentante, dell’intero edificio scolastico con l’indicazione delle dimensioni, delle 
superfici, delle altezze e della destinazione d’uso funzionale di ogni vano ed inoltre, 
relativamente ai locali adibiti ad uso didattico, del numero massimo di persone accoglibili; 

- dichiarazione a firma del legale rappresentante della disponibilità dei locali (proprietà, 
locazione, comodato, ecc.); 

- certificazione di idoneità igienico- sanitaria riportante il numero massimo di alunni accoglibili 
nei locali destinati ad aule; 

- certificato di agibilità dell’edificio per uso scolastico rilasciata dal competente Comune; 
- certificato di prevenzione incendi laddove il numero delle persone ospitate sia superiore alle 

100 unità; 
- documentazione inerente il rispetto delle normative sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) 

 
 Le norme vigenti riservano alla scrivente Direzione Regionale la facoltà di effettuare una 
verifica ispettiva in loco al fine di accertarne la rispondenza delle dichiarazioni ai requisiti di fatto e di 
diritto.  
  
 La modifica della sede scolastica sarà oggetto di provvedimento di modifica del 
riconoscimento della parità da parte del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia. 
 
 
 

 f.to il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 

 
 
 
 

  


