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IL DIRIGENTE  

VISTO il Dlvo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni; 

VISTA la Legge n. 62/2000 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione; 

VISTO il Decreto n. 267/2007 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 DL 

n. 250/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2006; 

VISTA l’istanza agli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata prot. n. 2622 del 20/04/2019, 

con la quale il Rappresentate Legale dell’Associazione di Promozione Sociale EUREKA chiede il 

riconoscimento della parità scolastica per la scuola dell’infanzia SACRO CUORE, ai sensi dell’art. l-bis, 

comma 2 del DL n. 250/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2006;  

VERIFICATA la regolarità e la completezza delle dichiarazioni e dei documenti prodotti; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti prescritti previsti dall’art. 1 Decreto n. 267/2007;  

ACQUISITO il parere positivo del Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;  

 

DECRETA 

la scuola dell’infanzia non statale SACRO CUORE con sede in San Costantino Albanese, piazza Vittorio 

Veneto, snc è riconosciuta scuola paritaria con effetto dal 1^/09/2019. Il Rappresentate Legale della scuola 

dovrà dichiarare entro il 30 settembre di ogni anno scolastico la permanenza del possesso dei requisiti 

richiesti dalle norme vigenti, in particolare: a) i dati relativi al Coordinatore delle attività educativo-

didattiche e ai docenti; b) il numero degli alunni frequentanti e delle sezioni attivate; c) la composizione 

degli Organi Collegiali; d) la delibera dei competenti Organi Collegiali di approvazione del PTOF.  

                                                                                 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                  - Claudia DATENA – 
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Al MIUR Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma  

dgosv@postacert.istruzione.it  

 

Al Rappresentate Legale Scuola dell’Infanzia Paritaria SACRO CUORE Labriola Sergio 

piazza Vittorio Veneto, snc  

85030 San Costantino Albanese (PZ) 

eurekabasilicata@gmail.com 

sergio.labriola@pec.basilicatanet 

 

 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali Provinciali di Potenza e Matera  

usppz@postacert.istruzione.it  

uspmt@postacert.istruzione.it 
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