Disposizioni normative sulla parità scolastica e
interventi finanziari
Modifiche delle deliberazioni n. 2074 del 4/10/2013 e n. 1000 del
23/062014
Delibera n. 1723 del 15/10/2021
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Disposizioni normative sulla parità scolastica e interventi
finanziari. Modifiche delle deliberazioni n. 2074 di data 4 ottobre 2013 e n. 1000 di data 23 giugno
2014.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1723 Prot. n. 38/2021-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Disposizioni normative sulla parità scolastica e interventi
finanziari. Modifiche delle deliberazioni n. 2074 di data 4 ottobre 2013 e n. 1000 di data 23 giugno 2014.
Il giorno 15 Ottobre 2021 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
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La legge 10 marzo 2000, n. 62, ha dettato, a livello nazionale, le disposizioni normative per il riconoscimento
della parità scolastica alle istituzioni non statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 4 e 4
bis della medesima legge.
Con Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 è stato approvato il regolamento che disciplina le
modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento;
con successivo Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 e s.m. sono state stabilite le linee guida per
l'attuazione del regolamento stesso.
Secondo la normativa nazionale in materia di parità scolastica, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative
norme di attuazione.
La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 detta nel merito, all'articolo 30, le disposizioni per il
riconoscimento della parità scolastica e formativa, elencando al comma 4 i requisiti organizzativi e di qualità
che le istituzioni devono possedere ai fini del riconoscimento della parità;

inoltre il successivo articolo 76 della medesima legge stabilisce gli interventi a sostegno delle istituzioni
scolastiche paritarie e a favore degli studenti frequentanti le istituzioni medesime,
prevedendo la concessione alle istituzioni scolastiche paritarie, da parte della Provincia, di contributi in conto
gestione, contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali nonché di contributi per
l'acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche.
Con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. è stato approvato il regolamento di
attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi (di seguito
anche "regolamento"), il quale fornisce, all'articolo 2, comma 1, alcune ulteriori specificazioni in merito ai
requisiti previsti dalla legge provinciale sulla scuola n. 5 del 2006; nei successivi articoli 3 e 4 il regolamento
disciplina rispettivamente le modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento della parità e
l'iter procedurale per il riconoscimento della stessa; per quanto concerne l'attività di controllo delle istituzioni
scolastiche paritarie, l'articolo 7 del regolamento demanda alla Giunta provinciale l'approvazione delle
modalità e delle procedure di verifica della permanenza dei requisiti per la parità scolastica. Il medesimo
regolamento disciplina inoltre, al Capo II, gli interventi finanziari a sostegno delle istituzioni scolastiche
paritarie demandando alla Giunta provinciale la definizione delle modalità di presentazione della domanda di
contributi e la documentazione da allegare alla medesima.
Pertanto, in attuazione di quanto sopra disciplinato, sono stati approvati:
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2074 di data 4 ottobre 2013, i criteri e le modalità
per la concessione, alle istituzioni scolastiche paritarie, dei contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e
attrezzature didattiche, previsti dalla legge provinciale sulla scuola n. 5 del 2006, le modalità e termini per la
presentazione della domanda di concessione dei contributi da parte delle istruzioni scolastiche paritarie,
nonché il modulo di domanda per la concessione dei contributi in conto gestione, dei contributi per il
sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali e dei contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e
attrezzature didattiche;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 23 giugno 2014, i criteri e le modalità
per lo svolgimento dell'attività ispettiva finalizzata al riconoscimento della parità scolastica, per la verifica
della permanenza in capo alle istituzioni interessate dei requisiti di riconoscimento della parità medesima e
per l'affidamento di specifici incarichi ispettivi.
Con riferimento alla sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2074 del 2013, si ritiene
opportuno, a distanza di alcuni anni, aggiornare, razionalizzando e semplificando, le modalità di
presentazione della domanda di concessione dei contributi in conto gestione, dei contributi per il sostegno
degli studenti con bisogni educativi speciali nonché dei contributi per l'acquisto e il RIFERIMENTO :
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rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, adottando le modifiche di seguito illustrate:
- nell'Allegato 2, in ordine alle modalità di presentazione della domanda dei contributi, si propone che non sia
più richiesta, a corredo della domanda stessa, la seguente documentazione: con riferimento ai contributi in
conto gestione, l'elenco nominativo degli studenti iscritti presso l'istituzione scolastica di riferimento,
suddivisi per sezione e per classe, in quanto tali dati sono acquisiti, nel rispetto della normativa sulla privacy,
dall'amministrazione competente tramite l'Anagrafe Unica degli Studenti (SAA); l'elenco nominativo degli
studenti iscritti presso l'istituzione scolastica ma frequentanti l'anno scolastico presso una scuola estera sulla
base di un progetto curricolare o quale opzione individuale, in quanto il dato numerico riguardante tale
tipologia di studenti è dichiarato, ai sensi del DPR 445 del 2000, nella domanda stessa di contributo.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 23 giugno 2014, si ritiene
opportuno, ai fini di un migliore coordinamento delle attività di verifica della permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parità, modificare le procedure di controllo previste nell'Allegato, parte seconda,
"Controllo dei requisiti per la permanenza della parità scolastica",
prevedendo quanto segue:
- il controllo sulla permanenza della parità ai sensi dell'articolo 30, comma 6 della legge provinciale sulla
scuola 7 agosto 2006, n. 5, avviene attraverso un controllo annuale con sorteggio a campione,
garantendo la rotazione di tutti gli istituti scolastici paritari nell'arco di un triennio;
- le istituzioni scolastiche paritarie richiedenti le forme di sostegno, previste dall'articolo 76 della legge

provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, sono sottoposte al controllo a campione, con cadenza annuale,
delle dichiarazioni sostitutive presenti nella domanda di contributo;
- è garantita la non sovrapposizione dei controlli sulla medesima istituzione scolastica nel corso dello stesso
anno;
- l'amministrazione provinciale esercita in ogni caso la funzione di controllo della permanenza dei requisiti in
esame qualora, anche su segnalazione, emergano fondati dubbi circa il permanere delle condizioni per il
riconoscimento della parità.
In coerenza con le disposizioni provinciali in materia di semplificazione amministrativa, si rinvia a
successiva determinazione del Servizio Istruzione l'approvazione della modulistica inerente le procedure per
la parità scolastica e per l'ammissione agli interventi di sostegno all'istruzione paritaria di cui all'articolo 76
della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.
Al fine di consentire una lettura integrale e ordinata delle disposizioni vigenti, si propone l'approvazione
degli allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
contenenti le modifiche esplicitate nei punti precedenti che sostituiscono le disposizioni delle deliberazioni
della Giunta provinciale n. 2074 di data 4 ottobre 2013 e n. 1000 di data 23 giugno 2014.
Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;
- viste le norme e gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 1) "Modalità e termini per la
presentazione della domanda di concessione dei contributi da parte delle istituzioni scolastiche paritarie", ai
sensi della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 76 e del D.P.P. 1° ottobre 2008, n. 42149/Leg, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato 2
costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 2074 di data 4 ottobre
2013;
2. di dare atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2074 di data 4 ottobre 2013 si applica pertanto
esclusivamente in relazione all'allegato 1 "Criteri e modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto e
il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche alle istituzioni scolastiche paritarie";
3. di approvare l'Allegato 2) "Criteri per lo svolgimento dell'attività ispettiva finalizzata al riconoscimento
della parità scolastica, modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di riconoscimento
della parità medesima e criteri per l'affidamento degli specifici incarichi ispettivi", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato parte integrante e sostanziale della
deliberazione n. 1000 di data 23 giugno 2014;
4. di disporre che non trova più applicazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 23
giugno 2014;
5. di rinviare, in coerenza con le disposizioni provinciali in materia di semplificazione amministrativa, a
successiva determinazione del Servizio Istruzione l'approvazione della seguente modulistica:
- "Domanda di contributo a favore delle istituzioni scolastiche paritarie";
- "Domanda di contributo a favore delle scuole dell'infanzia steineriane";
- "Domanda di riconoscimento della parità scolastica";
- "Domanda per la concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto
2006, n. 5";
- "Domanda di conferma del riconoscimento della parità scolastica", per modifiche successive al
riconoscimento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

