
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – 

Gestione delle risorse finanziarie 

Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Silipo  080/5506282 

Responsabili dell’Istruttoria: sig.ra  R. Chieco   080/5506216  

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 

 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it - http://www.puglia.istruzione.it 
 

 

                                      
Il dirigente : dott. Giuseppe Silipo      Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

           
           

       Ai Gestori/Rappresentanti legali 

                        delle scuole paritarie e non paritarie della  

            Regione PUGLIA 

          L O R O  S E D I 

 

             Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

      USR Puglia  

L O R O   S E D I 

 

                               Al  Sito Web USR Puglia  

 

 

OGGETTO: Presentazione delle domande di riconoscimento della parità scolastica per 

l’attivazione dall’a.s. 2017/2018: 

-  di nuove sezioni di scuole dell’infanzia 

-  di nuovi classi/corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado 

-  di classi collaterali di istituti di istruzione secondaria di II grado.  
 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con i DD.MM. 29. 11.2007, n. 

267 e 10.10.2008, n.83, ha emanato disposizioni circa le modalità per il riconoscimento della parità 

scolastica, fissando al 31 marzo di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle relative 

domande.  

 Relativamente  alle predette istanze, nonché all’attivazione di nuovi corsi o di nuove 

classi/sezioni,  si confermano le istruzioni fornite con nota prot. n. 1528 del 12.2.2014, pubblicata 

sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale (link: 

(http://www.pugliausr.it/public/documenti/1528_2014.pdf). 

 Ovviamente i termini temporali in essa indicati debbono intendersi riferiti all’anno 2017. 

 Pertanto, i soggetti interessati potranno presentare domanda (di cui si allega FAC-SIMILE 

comprensivo dell’elenco dei documenti da produrre  a corredo della stessa) a questa Direzione 

Generale, in attesa che siano definiti gli uffici preposti all’istruttoria delle medesime.   

 Le domande prive della prescritta documentazione, non saranno prese in 

considerazione. 

             

 IL DIRETTORE GENERALE 

                    Anna Cammalleri 
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