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IL DIRIGENTE  

 

VISTA la legge 10 marzo 2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul  

             Diritto allo studio e all’istruzione”;   

 

VISTO l’art. 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005  n.250  convertito  con modificazioni  dalla 

   legge 3 febbraio 2006 n.27 (“Norme in materia di scuole non statali”);  

      

VISTO il D.M. del 29 novembre 2007, n. 267 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per  

             il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’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 D.M. 10 ottobre 2008, n.83, che detta le Linee guida per l’attuazione del già citato D.M.  

              267/2007; 

 

VISTO  il D.D.G. n.488/113   del 28-2-2001 con cui questo Ufficio a decorrere dall’anno scolastico   

   2001/2002   ha riconosciuto la parità scolastica  alla scuola dell’infanzia “Principe di    

   Piemonte” (PZIA02100P),   funzionante in Tito - PZ, in Largo Convento,120, gestita  dalla 

   Parrocchia “ S. Laviero Martire” sita in Tito – Via maggiore, 26;       

 

VISTA la documentazione   pervenuta in data 30  Settembre 2016  prot. n.3043 in cui  si dichiara   

che la gestione della scuola dell’infanzia paritaria “Principe di Piemonte” (PZIA02100P),   

funzionante in Tito - PZ, sita in Largo Convento,120, gestita  dalla Parrocchia “ S. Laviero 

Martire” sita in Tito – Via maggiore, 26, è ceduta alla Società  Cooperativa Sociale “ 

Sant’Antonio di Padova” con sede a Tito  (PZ) in Largo Convento, 120,  con decorrenza 27 

Settembre 2016, data di registrazione  dell’atto all’Ufficio delle Entrate al n. 2949 IT; 

 

VISTA la dichiarazione  del subentrante Rappresentante legale Laurenzana Beniamino nato a Tito  

– PZ il 13-10 1956 C. F- LRNBMN56R13L181X della scuola dell’infanzia paritaria 

“Principe di Piemonte” (PZIA02100P), funzionante in Tito - PZ, sita in Largo   

Convento,120, gestita  dalla Società  Cooperativa Sociale “ Sant’Antonio di Padova”;  

 

VISTE le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dell’ente gestore cedente e dell’ente gestore 

   subentrante ; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale nell’istruttoria della pratica, non si è proceduto   

 alla tempestiva adozione del provvedimento di cambio gestore; 

 

CONSIDERATO che permane la necessità di provvedere ; 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                            U.S.R. per la Basilicata 

                                                                DECRETA 

 

Art. 1 

 

Con  decorrenza 27 Settembre 2016, data di registrazione  dell’atto di cambio gestore all’Ufficio 

delle Entrate al n. 2949 IT, la Società Cooperativa Sociale “ Sant’Antonio di Padova” con sede a 

Tito (PZ) in Largo Convento,120, legalmente rappresentata da Laurenzana Beniamino, nato a Tito  

il 13 Ottobre 1956,  subentra alla Parrocchia “ S. Laviero Martire” sita in Tito – Via maggiore, 26, 

quale ente gestore della scuola  dell’Infanzia paritaria “Principe di    Piemonte” (PZIA02100P),   

funzionante in Tito - PZ, sita in Largo Convento,120; 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario e alla 

permanenza dei requisiti che la legge richiede agli enti gestori di scuole paritarie. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 

 
 
 

 

Ai Dirigenti  

Ambiti Territoriali Provinciali 

di Potenza e Matera 

usppz@postacert.istruzione.it 

uspmt@postacert.istruzione.it 

 

Al Gestore/Rappresentante Legale  

Scuola dell’Infanzia paritaria “Principe di Piemonte” 

Laurenzana Beniamino 

Largo Convento, 120 

Tito - (PZ) 
scuolainfanziaparitaria.tito@pec.it 

 

Alla Coordinatrice  didattica 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Principe di Piemonte” 

Laurino Rosalba 

Largo Convento, 120 

Tito - (PZ) 
scuolainfanziaparitaria.tito@pec.it 
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