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Torino, data del protocollo 

Ai Gestori delle scuole primarie paritarie  

E p.c. Ai Responsabili Regionali delle Associazioni  

dei Gestori delle scuole non statali 

PIEMONTE 

Oggetto: stipula delle convenzioni tra U.S.R. Piemonte e Gestori delle 

scuole primarie paritarie per l’a.s.2018/2019. 

In ottemperanza al D.P.R. n. 23/2008 questo Ufficio ha provveduto alla 

predisposizione dell’atto di convenzione, redatto secondo il modello allegato alle 

linee guida di cui al D.M. 84/2008, in accoglimento delle istanze prodotte dai 

gestori interessati e tenuto conto della situazione di funzionamento delle scuole 

nell’a.s.2018/2019, con riferimento alle classi ed alle ore di sostegno assegnate dal 

competente gruppo operante presso ciascun Ambito Territoriale. 

Tale atto, in n.3 copie originali sottoscritte dal Direttore Generale di questo U.S.R. e 

dal legale rappresentante dell’Ente gestore, sarà stipulato il giorno 20 dicembre 

2018 presso la sede di via Coazze n. 18 –Torino, V piano, ai seguenti orari: 

- dalle ore 09.45 alle ore 10.45 legali rappresentanti dei gestori delle scuole 

del territorio del Comune di Torino;  

- dalle ore 10.45 alle ore 11.45 legali rappresentanti dei gestori delle scuole 

del Territorio della Provincia di Torino;  

- dalle ore 11.45 alle ore 12.30 legali rappresentanti dei gestori delle scuole 

dei territori delle altre province del Piemonte ed i legali rappresentanti degli 

enti gestori di scuole su più territori provinciali. 

Successivamente il legale rappresentante dovrà provvedere alla registrazione delle 

n.3 copie presso l’Agenzia delle Entrate, a spese dell’Ente Gestore; una delle due 

copie che l’Ufficio del Registro restituirà sarà conservata agli atti della scuola 

mentre l’altra sarà immediatamente trasmessa a questo Ufficio medesimo. 

I legali rappresentanti che si trovano nella impossibilità di essere presenti nel 

giorno e nell’orario indicato sono tenuti a darne comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica drpi.ufficio2@istruzione.it, per concordare le modalità della firma. 
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