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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

 Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale 
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

  

              IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994 n. 297 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge 10.3.2000, n.62 ; 
 
VISTO  il D.M. 29 novembre 2007 n.267 recante il regolamento sulla   “ Disciplina delle modalità 
procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi  
dell’art.1-bis, comma2, del decreto–legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 3 febbraio 2006, n.27 ”; 
 
VISTO il  D.D.G. n. 10429 del 13/09/2002 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica all’ITT 
C.A.T. “F. D’Angoia” di Policoro (MTTL01500X); 
 
VISTI i decreti ministeriali n. 82, n. 83 e n. 84 del 10.10.2008, con i quali sono state definite le linee 
guida di attuazione dei regolamenti emanati in applicazione dell’art. 1 bis della legge 3 febbraio 
2006 n.27; 
 
VISTA la propria nota prot. n. 3602 del 07/08/2017, avente ad oggetto: “Avvio dell’a.s. 2017/2018. 
Indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado” con cui l’USR per la Basilicata 
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale chiedeva agli Istituti Paritari di inviare le 
comunicazioni di riapertura e regolare funzionamento, obbligo previsto dall’art. 5 del D.M. n. 
83/2008; 
 
PRESO ATTO che entro il termine del 30/9/2017 l’ITT C.A.T. “F. D’Angoia” di Policoro non 
trasmetteva le richieste comunicazioni al competente Ufficio Scolastico Regionale; 
 
VISTA la nota prot. n. 5467 del 03/11/2017, con cui l’USR per la Basilicata Ufficio II – Ordinamenti 
scolastici – Istruzione non statale sollecitava l’invio delle comunicazioni richieste; 
 
CONSIDERATO che il predetto sollecito restava privo di riscontro; 
 
VISTA la relazione ispettiva prot. n. 2566 del 16/04/2018; 
 
VISTA la propria comunicazione di avvio di procedimento n. 3940 del 12/6/2018 per la revoca 
della parità scolastica all’ITT C.A.T. “F. D’Angoia” di Policoro; 
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VISTE le osservazioni dell’Istituto Paritario prot. n. 175 del 21/06/2018, acquisite dallo scrivente 
con prot. n. 4220 del 25/06/2018; 
 
VISTO il successivo incarico ispettivo disposto con propria nota n. 4588 del 6.07.2018, con cui è 
stato chiesto ai Dirigenti Tecnici di accertare la permanenza in capo all’Istituto paritario dei 
requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica, atteso che dalle controdeduzioni 
dell’ITT C.A.T. “F. D’Angoia” di Policoro di cui innanzi non risulta pienamente accertato il possesso 
di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. n. 83/2008 per il mantenimento della parità;  
 
VISTA la comunicazione di questo Ufficio prot. n. 4693 dell’11.07.2018 con cui è stato differito il 
termine per concludere il procedimento avviato con nota n. 3940 del 12.06.2018 al 10.08.2018;  
 
VISTA la comunicazione del 27.07.2018 di cessazione dell’attività della scuola con richiesta di 
revoca della parità scolastica dell’Istituto scolastico in questione inviata dal gestore e legale 
rappresentante, Caterina Belfiore, assunta con prot. n. 5036; 
 
VISTA la relazione ispettiva prot. n. 5088 del 31.07.2018 con cui i Dirigenti Tecnici incaricati, 
valutata la situazione nel suo complesso e rilevata, allo stato attuale, la carenza dei requisiti 
necessari per il mantenimento della parità scolastica hanno proposto di procedere alla revoca 
della parità scolastica nei confronti dell'I.T.T. F.D 'Angoia di Policoro, ai sensi del DM n. 83/2008, 
art. 5, comma 10,  lettere c) e d); 
 
RITENUTO, alla luce delle risultanze ispettive, di dover procedere, ai sensi dell’art. 5.10 lett. c) e d) 
del D.M. n. 83 del 10.10.2008, alla revoca della parità scolastica concessa all’ITT C.A.T. “F. 
D’Angoia” di Policoro con D.D.G. n. 10429 del 13/09/2002; 
                                                                            

DECRETA 
 
per quanto esposto nelle premesse del presente decreto che qui si richiamano integralmente: 
 
Art. 1 - Con decorrenza dal 1° settembre 2018, all’ITT C.A.T. “F. D’Angoia” di Policoro – Via Fellini, 
23 , è revocato il riconoscimento della parità scolastica. 
 
Art. 2 – Dal 1° settembre 2018 l’ITT C.A.T. “F. D’Angoia” di Policoro -  (MTTL01500X) è cancellato 
dall’Anagrafe nazionale delle scuole paritarie. 
 
Art. 3 - Gli atti scolastici di detta scuola paritaria dovranno essere depositati presso l’I.I.S. “Fermi” 
di Policoro (MT). 
 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato. 

             
  IL DIRIGENTE 

                     Claudia Datena  
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice  

        dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
 

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it – 

Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria 

Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 

 

 
 
 
AL MIUR 
Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici  
Viale Trastevere, 76/A 
00153 Roma 
dgosv@postacert.istruzione.it 
 
 
Al Gestore/Rappresentante Legale  pro tempore   
dell’ITT C.A.T. “F. D’Angoia” di Policoro 
Caterina Belfiore 
Via Fellini, 23 
75025 POLICORO (MT) 
itgdangoia@libero.it 
raccomandata a/r 
 
Al Dirigente scolastico 
dell’IIS “E. Fermi” 
mtis01700x@pec.istruzione.it  
 
Ai Dirigenti  
Ambiti Territoriali Provinciali 
di Potenza e Matera 
usppz@postacert.istruzione.it 
uspmt@postacert.istruzione.it 
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