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MIURAOODGOS prot. n.10730 /R.U./U   Roma,  10 /10/2008 

Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 
Loro Sedi 
 

e, p.c   Alla  Provincia autonoma di Trento  
Dipartimento istruzione 
TRENTO 
 
Al Sovrintendente scolastico  
per la Provincia di Bolzano  
 BOLZANO  
 
All'Intendente scolastico  
per le Scuole in lingua tedesca  
 BOLZANO  
 
All'Intendente scolastico  
per le Scuole delle località ladine  
 BOLZANO  
 
Al Sovrintendente agli studi  
per la Regione autonoma della Valle 
d'Aosta  
AOSTA 
 
All’Assessore ai Beni culturali e 
Pubblica Istruzione 
della Regione  Sicilia 
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PALERMO 
 

OGGETTO: Linee guida applicative dei regolamenti sulle scuole paritarie e non paritarie e 
sulle convenzioni con le scuole primarie 
 

Si trasmettono i decreti ministeriali n.82, 83 e 84 del ottobre 2008, con i quali 
vengono definite le linee guida di attuazione dei regolamenti, emanati in applicazione 
dell’art.1 bis della legge del 3 febbraio 2006 n.27, che ha convertito in legge con 
modificazioni il decreto legge 5 dicembre 2005 n.250. 
 
 Il decreto n.82/2008 definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 
2007, n. 263 “Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento 
nell’elenco regionale delle scuole non paritarie” 
 Il decreto n.83 /2008 definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 
2007, n.267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità 
scolastica e per il suo mantenimento”. 
 Il decreto n.84/2008 definisce le linee guida applicative del  D.P.R. 9 gennaio 2008, 
n.23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie 
paritarie”. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Mario G. Dutto 


