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        AI GESTORI  
           DELLE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE 
                        DELLA REGIONE ABRUZZO 
 
                      LORO SEDI 

E, P.C. 
  AI DIRIGENTI 
     DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
     PROVINCIALI 
                   LORO SEDI 

 

OGGETTO: Scuole primarie paritarie convenzionate. 
Richieste di rinnovo di convenzioni in scadenza nell’anno scolastico 2018/2019. 

 
   In ordine alle disposizioni impartite con il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, con il quale è 

stato emanato il “Regolamento recante norme in materia di Convenzioni con le scuole primarie 
paritarie, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito 
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” ed alla luce del successivo D.M. 10 ottobre 
2008, n. 84, con il quale sono state definite le linee guida di attuazione del Regolamento stesso, si 
forniscono le indicazioni operative in ordine alle modalità di presentazione delle richieste di stipula 
e rinnovo delle convenzioni indicate in oggetto. 

        Al riguardo,   si fa presente,  che i Gestori di scuole primarie paritarie convenzionate 
che intendano chiedere il rinnovo della convenzione in scadenza nel corrente anno scolastico 
2018/2019, dovranno presentare relativa istanza a questo Ufficio Scolastico Regionale, e - per 
conoscenza - all’Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale competente, tramite  raccomandata a.r.  
(farà   fede  la data  del timbro postale) o consegnate a mano, entro e non oltreil termine perentorio 
del 31 MARZO 2019.  
                 Gli Enti dotati di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata, potranno 
produrre la istanza in parola - debitamente documentata -  tramite invio alla casella di posta 
elettronica certificata di questo U.S.R.: drab@postacert.istruzione.it 
 
                           Le richieste in questione, dovranno essere corredate dalle seguenti  “DICHIARAZIONI   
     SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO”: 
 

o Dichiarazione con la quale il Gestore o il Legale Rappresentante si impegna a rispettare 
le indicazioni previste dall’art. 3, comma 2 del predetto Regolamento; 

 
o Dichiarazione di impegno, da parte del Gestore o del Legale Rappresentante, a fornire - 

entro la data del 30 settembre 2019 - i documenti di cui al comma 3 dell’art. 3 dello 
stesso  Regolamento, unitamente alla dichiarazione di regolare funzionamento, in 
qualità di scuola paritaria. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Tozza 
(Documento firmato digitalmente) 
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