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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Quarto 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 che detta norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione; 

 

VISTO l’art. 51, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, che inserisce il comma 4 bis all’art. 

1 della Legge 10.03.2000, n. 62; 

 

VISTO l’art.1, comma 8, del D.L. 7 settembre 2007, n.147, che modifica l’art.1, comma 4 bis della 

Legge 62/2000; 

 

VISTA la C.M. 18 marzo 2003, n.31 recante disposizioni ed indicazioni per l’attuazione della Legge 

10.03.2000, n.62, in materia di parità scolastica; 

 

VISTA la Legge 3 febbraio 2006, n.27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 che, all’art. 
1–bis, detta norme in materia di scuole non statali; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 con il quale è stato approvato il 

Regolamento recante” Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento ed il 

mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie ai sensi dell’art. 1 bis, c. 5 del 

D.L. 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 

27; 

 

VISTE le Linee guida adottate dal MIUR in data 10 ottobre 2008 con decreto n. 82 per l’attuazione 

del Regolamento ministeriale concernente le modalità procedimentali per l’inclusione ed il 

mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 con il quale è stato approvato il 

Regolamento recante” Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della 

parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-

legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, 

n. 27 ; 

 

VISTE le Linee guida adottate dal MIUR in data 10 ottobre 2008 con decreto n. 83 in attuazione del 

Regolamento ministeriale per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 

mantenimento; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6938 del 18 maggio 2010 con cui è stata costituita una Commissione 

per l’esame delle istanze di riconoscimento della parità scolastica e per l’inclusione 

nell’elenco regionale delle scuole non paritarie; 
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CONSIDERATO che, con proprio decreto prot. n. 6977 del 30 marzo 2022, la Dott.ssa Andreana 

Ghisu è stata designata quale destinataria dell’incarico di direzione dell’Ufficio IV 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n.7045 del 30 marzo 2022, con il quale è stato conferito l’incarico 

di direzione dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna alla Dott.ssa 

Andreana Ghisu; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare la composizione della Commissione per l’esame 

delle istanze di riconoscimento della parità scolastica e per l’inclusione nell’elenco 

regionale delle scuole non paritarie in ragione di quanto disposto con il decreto sopra citato;  

 

 

D E C R E T A 

 
 

per i motivi di sopra esposti la Commissione per la valutazione delle richieste di parità scolastica e di 

iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie, a decorrere dalla data odierna è 

così composta: 

 

Andreana Ghisu, dirigente Ufficio IV, U.S.R. Sardegna; 
Nicola Orani, dirigente tecnico, U.S.R. Sardegna 

Luigi Saba, funzionario Ufficio IV, U.S.R. Sardegna 

Myriam Masia, docente utilizzata presso l’U.S.R. Sardegna 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 

 

Ai componenti della Commissione: 

Andreana Ghisu – Sede 

Nicola Orani – Sede 

Luigi Saba – Sede 

Myriam Masia – Sede 
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