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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Dlvo n. 297/1994  e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n.62/2000; 

 

VISTO il  Decreto prot. n. 90 del 30/06/2017 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica alla Scuola 

Secondaria di I grado Easy School di Potenza, sita in Via della Tecnica, n.18, il cui Rappresentante Legale è 

Claps Donata, dell’ente gestore Easy School, sito in Via della Tecnica, n.18, Potenza; 

 

VISTO il DM n.267/2007 recante il regolamento di disciplina delle modalità procedimentali per il 

riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi  dell’art.1-bis, comma 2 del DL n. 

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

 

VISTI i DDMM nn. 83 e 84/2008, con cui sono state definite le linee guida di attuazione dei regolamenti 

emanati, in applicazione dell’art. 1-bis della Legge n. 27/2006; 

 

CONSIDERATO che per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 il Rappresentante Legale della suddetta 

Scuola Secondaria I grado Paritaria ha notificato a questo Ufficio la richiesta di sospensione di tutte le 

attività didattiche; 

 

VISTO il preavviso di revoca della parità scolastica trasmesso da questo Ufficio prot. n. 4435 del 

01/07/2019, a cui, a tutt’oggi, non è corrisposta alcuna comunicazione di riattivazione delle attività didattiche 

da parte del Rappresentante Legale della suddetta Scuola Secondaria I grado Paritaria; 

 

VISTA l’assenza di ogni comunicazione a questo Ufficio in merito al regolare funzionamento per l’a.s. 

2019/2020 da parte del Rappresentante Legale della suddetta Scuola Secondaria II grado Paritaria 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Con effetto dal 1^/09/2019, in applicazione dell’art. 5, comma 10, punto f) del DM n. 83/2008, a 

seguito di due anni scolastici consecutivi di espressa sospensione delle attività didattiche e di un ulteriore 

anno scolastico di sospensione implicita, alla Scuola Secondaria I grado Paritaria Easy School di Potenza, 

sita in Via della Tecnica, n.18, è revocato il riconoscimento della parità scolastica. 

 

Art. 2 Dal 1^/09/2019 la Scuola Secondaria I grado Paritaria Easy School di Potenza, sita in Via della 

Tecnica, n.18, è cancellata dall’Anagrafe Nazionale delle Scuole Paritarie. 

 

Art. 3 Si dà atto che la Scuola Secondaria I grado Paritaria Easy School di Potenza non ha mai iniziato il 

funzionamento e che, pertanto, non vi sono atti da depositare.   

 

 

         LA DIRIGENTE 

        - Claudia DATENA - 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                            U.S.R. per la Basilicata 

Al MIUR Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

Viale Trastevere, n. 76/A - 00153 Roma 

dgosv@postacert.istruzione.it 

 

Al Rappresentante Legale Scuola Secondaria I grado Paritaria Easy School Potenza, 

Claps Donata 

Via della Tecnica, n.18  - 85100  Potenza 

info@easyschoolpotenza.it 

 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali Provinciali di Potenza e Matera 

usppz@postacert.istruzione.it 

uspmt@postacert.istruzione.it 
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