
 
Ministero dell’Istruzione 

 
Modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, “Linee guida per 
l’attuazione del Decreto Ministeriale 267/2007”. 

 

IL MINISTRO 

 
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  
 
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio”; 
 
VISTO il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
VISTO l’art. 1-bis, comma 2, del Decreto-Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27; 
 
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del 
Ministero dell’università e della ricerca; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante “Disciplina delle 
modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, 
che prevede l’emanazione di apposite Linee guida di attuazione, ed in particolare l’art.3, che 
prevede la comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali dei dati per l’accertamento della 
permanenza dei requisiti previsti; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 25 settembre 2017, n. 692  recante “Anagrafe degli studenti” e, in 
particolare, l’art. 2, comma 5;   
 
VISTO il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 recante “Linee guida per l’attuazione del 
Decreto Ministeriale 267/2007”;  
 
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 “Disposizioni urgenti per il trasferimento di 
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e 
per la continuità' delle funzioni dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni”;  
 



VISTO il Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation);  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una omogenea rilevazione di tutte le informazioni 
necessarie agli Uffici Scolastici Regionali per la verifica dei requisiti richiesti per il personale 
docente che presta servizio presso le scuole paritarie di ogni ordine e grado, anche nell’ottica della 
semplificazione e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 
 
RITENUTO, quindi, di dover implementare un’applicazione dedicata alle scuole paritarie sul 
portale SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) del MI per l’invio di tali dati, da parte delle 
scuole stesse, per uniformare così le informazioni annualmente richieste dagli Uffici Scolastici 
Regionali e per assicurare un adeguato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere ad una integrazione delle linee guida, di cui al 
DM 83/2008 sopra richiamato; 
 
 
                                                             D E C R E T A 
 
                                                                     Art. 1  
 
Al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 sono apportate le seguenti modificazioni e 
integrazioni: 

a) Dopo l’art.5, comma 2 è aggiunto il seguente comma:  
“5.2 bis La scuola paritaria di ogni grado è tenuta a comunicare all’Ufficio Scolastico 
Regionale di appartenenza, tramite il portale SIDI, i dati relativi ai docenti di cui 
all’Allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto, entro il termine del 30 
settembre di ciascun anno scolastico. Il portale SIDI, nel rispetto degli obblighi di sicurezza 
di cui all’art. 32 del GDPR, assicura modalità di accesso selettivo alle informazioni e 
adeguati tempi di conservazione dei dati”; 

 
b) All’art. 5.3 lett. a) le parole “e ai docenti (titoli professionali e abilitazioni)” sono soppresse; 

 
c) All’ultimo periodo dopo le parole “Anagrafe nazionale degli studenti” è aggiunto “ai sensi 

del D.M. 692 del 25 settembre 2017, art. 2, co. 5”. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.  
 
 
 

    IL MINISTRO 

 On.le dott.ssa Lucia Azzolina   
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