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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. 10303 del 10- 7- 2002 con cui questo Ufficio a decorrere dall’anno scolastico    

               2002/2003 ha riconosciuto la parità scolastica  alla scuola dell’infanzia “A. Fortunato”  

               (C.M.    PZ1A04700V),   funzionante in Rionero in Vulture - PZ, sita in Vico San Felice        

III, gestita dall’Opera Nazionale per il mezzogiorno D’Italia” sita in Roma              

 

VISTA la documentazione   pervenuta in data 01  Ottobre 2019  prot. n.6210 in cui  si dichiara  che 

la gestione della scuola dell’infanzia paritaria “Antonia Fortunato” (C.M.    PZ1A04700V),  

sita in Vico San Felice III,  di  Rionero in Vulture (PZ), è ceduta, con trasferimento a titolo 

gratuito di ramo di azienda, alla Parrocchia del SS. Sacramento, con sede a Rionero in 

Vulture (PZ) in Via C. Battisti snc,  dall’Opera Nazionale per il mezzogiorno D’Italia” sita 

in Roma,  con   decorrenza 12 Settembre 2019, data di registrazione  dell’atto all’Ufficio 

delle Entrate al n. 2615 IT; 

 

VISTA l’autorizzazione del Vescovo Fanelli Ciro della Diocesi di Melfi – Rapolla – Venosa,  che   

nomina il Parroco pro-tempore,   Cerone Gerardo Alessandro, nato a Potenza il 14 Febbraio 

1966, C.F. CRNGRD66B14G942W, Reverendo Sac. della Parrocchia Santissimo 

Sacramento con sede in    Rionero in Vulture,  quale Rappresentante legale della Scuola 

dell’Infanzia paritaria “ A. Fortunato” di Rionero in Vulture” sita in vico San Felice III 

(C.M.    PZ1A04700V); 

   

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

   Subentrante   
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DECRETA 

Art. 1 

 

A decorrere dal 12 Settembre 2019, data di registrazione  dell’atto di trasferimento a titolo gratuito 

           del ramo di azienda all’Ufficio delle Entrate al n. 2615 IT,   la Parrocchia del SS. Sacramento, con 

sede a Rionero in Vulture (PZ) in Via C. Battisti snc, legalmente rappresentata dal Parroco pro-

tempore  Cerone Gerardo Alessandro, nato a Potenza il 14 Febbraio 1966, C.F. 

CRNGRD66B14G942W,  subentra all’Opera Nazionale per il Mezzogiorno D’Italia” sita in Roma, 

quale ente gestore della scuola dell’Infanzia paritaria “Antonia Fortunato” (C.M.    PZ1A04700V),   

sita in Vico San Felice III,  di  Rionero in Vulture (PZ);                                                                                               

 

Art. 2 

 

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 
 
 

AL MIUR 
Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici 
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
dgosv@postacert.istruzione.it 

 

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 “Antonia Fortunato” 

Parroco pro-tempore   

Cerone Gerardo Alessandro 

Vico San Felice III 

Rionero in Vulture - (PZ) 

a.fortunatoscuolaparitariainfanzia@pec.it 

 

Alla Coordinatrice  didattica 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Antonia Fortunato” 

Suor BARROS Claudi Maia 

Vico San Felice III 

Rionero in Vulture - (PZ) 

a.fortunatoscuolaparitariainfanzia@pec.it 
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