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Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali della Lombardia 

Ai gestori delle scuole paritarie della Lombardia 

Al sito web 

 

Oggetto: Rinnovo convenzioni di parifica scuole primarie paritarie – Modifica convenzioni scuole 

primarie paritarie parificate 

 

Con il DPR 9 gennaio 2008 n. 23 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.  

Con il successivo D M 10 ottobre 2008 n. 84 sono state emanate le linee guida per l’attuazione delle norme 

in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie. 

1. Rinnovo convenzioni di parifica scuole primarie paritarie 

Le convenzioni sottoscritte a partire dall’anno scolastico 2008/09, ai sensi dell’art. 2.2. del DM 84/08, sono in 

scadenza con il corrente anno scolastico.  

In attesa dell’emanazione di specifiche indicazioni da parte dell’Amministrazione centrale e in vista 

dell’imminente scadenza prevista dal DM 84/08, si ritiene di fornire ai gestori delle scuole primarie paritarie 

già convenzionate, interessati al rinnovo della convenzione, l’invito a presentare al Direttore Generale 

dell’USR per la Lombardia formale istanza di rinnovo della convenzione per la durata di 1 anno, inviandola 

via PEC, entro il termine del 31 marzo 2017, all’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it (vedi facsimile di 

domanda allegato) 

2. Modifica convenzioni scuole primarie paritarie parificate 

Come negli anni precedenti, le domande relative alla modifica delle convenzioni (per aumento o diminuzione 

del numero delle classi, del numero delle ore di sostegno) sia per quelle in atto e non in scadenza, sia per 

quelle di cui si chiede eventualmente il rinnovo, dovranno essere inviate dai Rappresentanti legali delle 

scuole primarie paritarie parificate agli Ambiti territoriali della Lombardia.  

Le relative indicazioni operative verranno fornite a cura di ciascun Ambito territoriale. 

 

Il Direttore Generale 

Delia Campanelli 
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