ISTRUZIONI APPLICATIVE D.I. 4461/2012
(all. 1)
A- RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI SCUOLA ITALIANA
NON PARITARIA (art. 2 D.I. 4461)
Il termine di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco del MAE delle
scuole italiane non paritarie è fissato al 31 marzo 2013 per le istituzioni che seguono
il calendario boreale e al 30 settembre 2013 per le istituzioni scolastiche che
seguono il calendario australe (art. 1.1) ed ha effetto dall’anno scolastico successivo a
quello della richiesta (a.s. 2013/14).
Entro tali termini i Gestori o i legali rappresentanti dovranno inviare il modello di
domanda (All. 2) alla DGSP Uff. V – Sez. I Ordinamenti e politiche scolastiche,
per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche o consolari, che vorranno
cortesemente accompagnare tale richiesta con il proprio parere.
Nelle Sedi in cui è in servizio un dirigente scolastico inviato da questo Ministero, la
Rappresentanza diplomatica o consolare avrà cura di allegare al suddetto parere la
dichiarazione del dirigente con cui egli attesta di aver verificato le dichiarazioni rese
dal gestore o dal rappresentante legale nell’istanza.
Si fa presente che è di fondamentale importanza, ai fini della tempestiva conclusione
dell’iter, che la documentazione allegata risulti completa e conforme a quanto
richiesto dalla normativa vigente e indicato nella modulistica allegata.
Tale documentazione dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo:
dgsp.05@cert.esteri.it o inviata tramite il sistema di messaggistica (@doc). Le
Rappresentanze avranno cura di conservare gli originali e di fornire apposita
dichiarazione in tal senso.
Le dichiarazioni richieste con i modelli allegati avranno valore di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445. Occorrerà, pertanto, che i gestori o i legali rappresentanti pongano la massima
cura nel riportare le informazioni, firmando in originale i documenti inviati e
accompagnandoli con fotocopia del documento di identità, come previsto dall’art. 38
del citato decreto n 445. Se la firma fosse delegata ad altra persona, occorrerà che
siano richiamati gli estremi della delega e sia allegata copia conforme della stessa.
L’Ufficio V della DGSP – Sez. I Ordinamenti e politiche scolastiche, all’atto del
ricevimento della documentazione, verificherà che i modelli siano stati compilati in
ogni loro parte e che siano stati firmati. I modelli incompleti, non firmati o firmati da
persone non aventi diritto, saranno segnalati al gestore o al rappresentante legale per
la opportuna regolarizzazione.

Redazione: Bonito

B- MANTENIMENTO DELLA CONDIZIONE DI SCUOLA ITALIANA
NON PARITARIA (art. 3 D.I. 4461)
La domanda di mantenimento nell’elenco del MAE delle scuole italiane non paritarie
andrà presentata ogni biennio, entro il termine del 31 marzo per le istituzioni che
seguono il calendario boreale e al 30 settembre per le istituzioni scolastiche che
seguono il calendario australe, secondo le indicazioni che saranno successivamente
diramate da parte di questo Ufficio.
C- VARIAZIONE NELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE CHE HANNO
PERMESSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA
(ART. 3.2 D.I. 4461/12)
Ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l’organizzazione ed il
funzionamento della scuola stessa dovrà essere tempestivamente comunicata
all’Ufficio V ai sensi dell’art. 3.2 del D.I. 4461/12.
D- ISTITUZIONE DI NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO O DI CORSI DI
DIVERSA TIPOLOGIA ORDINAMENTALE (ART. 3.3 D.I. 4461/12)
Nel caso di attivazione di un nuovo indirizzo di studi o di corsi di diversa tipologia
ordinamentale, il gestore o il legale rappresentante dovrà presentare domanda di
iscrizione secondo quanto previsto al precedente punto A.
E- TRASFERIMENTO DELLA SEDE SCOLASTICA (ART. 3.4 D.I.
4461/12)
Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra circoscrizione consolare il
gestore o il legale rappresentante dovrà presentare domanda di iscrizione secondo
quanto previsto al precedente punto A.
SI RICORDA CHE AI SENSI DELLA LEGGE N.183/11 ART.15, IL GESTORE O
IL RAPPRESENTANTE LEGALE POTRÀ FARE RIFERIMENTO ALLA
DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE, SALVO
MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI.
Al fine di facilitare il rispetto degli adempimenti sopra indicati, si comunicano i
nominativi del personale proposto all’esame delle richieste di inserimento
nell’elenco:
Dirigente scolastico Ada MAURIZIO (Coordinamento)
Tel. 0636914009 e-mail: adalgisa.maurizio@esteri.it
Prof.ssa SERENA BONITO (SCUOLE dell’INFANZIA)
Tel. 0636912849 e-mail: serena.bonito@esteri.it
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Prof.ssa Giovanna TADDEO (AMERICHE)
tel. 0636914638 e-mail: giovanna.taddeo@esteri.it
Prof.ssa MARIA VIRGONA (AFRICA, ASIA, EUROPA,OCEANIA)
tel. 0636915716 e-mail: maria.virgona@esteri.it
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