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Al  Direttore  Generale
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio II
            Via Pianciani 32  00185  Roma


Il/La sottoscritt_  ____ nat_ a _______ il ____, residente a  _______   via ____ n°___ , cittadin__  italian__ ovvero _____ (C.F.       ), in qualità di legale rappresentante di 
(ass.ne. impresa, ente, etc) __________________, con sede legale in __________________________  (c.f. o p.IVA _______________ ) presenta la

domanda 

per l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole  non paritarie ai sensi della legge n.27/06 e del decreto n.82 del 10/10/2008 a partire dall’ a.s. 2016/17 per una scuola dell’infanzia/ scuola primaria/ scuola secondaria di I grado /scuola secondaria di II grado (in quest’ultimo caso, specificare la tipologia di corso e di indirizzo per cui viene chiesta la parità, specificando se  a carattere diurno/serale), presso la  sede sita in (comune, via e n° civico).

A tale scopo e sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

quanto segue:

	Attesta che lo scrivente rappresenta legalmente il suddetto Gestore della scuola e che riveste nell’ente/ass.ne/impresa la posizione di (specificare) ___________;

Il Gestore ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, a titolo di ___ (proprietà, locazione, comodato); 
La scuola possiede gli arredi e le attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme  vigenti, di cui all’elenco allegato; 
	E’ costituito dall’a.s. 2016/17 un corso completo, ovvero viene istituito un nuovo corso ad iniziare dalla prima classe, con il numero di alunni specificato nell’unito prospetto; 

Il personale docente e il coordinatore didattico di cui all’unito elenco è fornito di idoneo titolo di studio e professionale;
Gli alunni hanno una età on inferiore a quella prevista dagli ordinamenti per le corrispondenti classi (o sezioni di scuola dell’infanzia) previste.

Alla presente domanda allega:
	copia dell’atto costitutivo (e statuto in caso di fondazioni, cooperative sociali e associazioni ) del soggetto Gestore;

codice fiscale/partita IVA del medesimo soggetto Gestore;
copia della carta di identità e del codice fiscale del legale rappresentante e sua dichiarazione circa l’assenza di condanne penali;
progetto educativo della scuola (P.E.I.); 
linee essenziali dell’offerta formativa (P.T.O.F.); 
calendario scolastico;
	prospetto delle classi e sezioni con relativo numero di alunni;
nominativo del coordinatore didattico,  suoi titoli di studio ed esperienze professionali (si allega copia della carta di identità e dichiarazione personale circa il fatto di non essere dipendente a tempo  pieno dell’Amministrazione statale);
elenco del personale docente, con titolo di studio ed abilitazione;
elenco del personale amministrativo e ausiliario;
elenco degli  arredi e delle  attrezzature didattiche;
	planimetria dell’edificio redatta da tecnico abilitato, in cui è riportato il numero massimo di alunni ospitabili per aula;
	certificato di agibilità ad uso scolastico (ovvero documentazione dimostrativa di cui all’art.25 
della legge 380/01);
certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla competente A.S.L. e (nel caso i pasti siano preparati direttamente nella scuola) autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal competente Comune (D.P.R. 327/80); 
certificato prevenzione incendi  (o  dichiarazione in caso di edificio destinato ad accogliere meno di 100 persone);
documento di valutazione dei rischi (D.L.vo n.81/08,artt. 17 e 28) o dichiarazione in caso di azienda con meno di 11 dipendenti.


Data 

                       Il legale rappresentante

