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LA  DIRIGENTE  

 

VISTO il D. Lvo 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 10 marzo 2000 n. 62 recante “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; 

VISTO il D.M. 10 ottobre 2008, n.83, che detta le Linee guida per l’attuazione del già citato  

  D.M. 267/2007;             

VISTA l’istanza, assunta agli atti di questo USR con nota prot. n. 2187 del 04/05/2020, con la    

quale il sig. Labriola Sergio, nato a nato a Ginestra (PZ) il 17/09/1975, in qualità di  

rappresentante legale dell’associazione di promozione sociale “Angels for Children” , 

con sede a Melfi in via Isabella Morra n.4, chiede il riconoscimento della parità 

scolastica per la scuola dell’infanzia “ALBERO DELLE CARAMELLE ” , con sede in 

Melfi (PZ), alla via Antonio De Curtis,  con decorrenza dall’anno scolastico 2020-

2021, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2 del DL n. 250/2005, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 27/2006; 

VISTA la nota prot. n. 3395 del 24/06/2020 con la quale questo USR, in riscontro alla  

 predetta istanza, evidenziata la carenza della documentazione prodotta,  chiede al            

 rappresentante legale l’integrazione  della stessa; 

VISTA la nota, a firma del rappresentante legale dell’Associazione di promozione sociale  

 “Angels for Children”, assunta al protocollo dello scrivente al numero 3864 del  

 14/07/2020 , con la quale comunica l’invio del  plico, contenente la documentazione 

  integrativa richiesta; 

VISTO il proprio provvedimento n.5218 del 03/09/2020 con il quale è stato conferito, al 

 Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  Basilicata, l’incarico     

 ispettivo per la definitiva verifica  della regolarità e completezza delle 

 dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore; 

ACQUISITO il parere positivo del Dirigente Tecnico incaricato;   

 

            DECRETA 

 

Art. 1  

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la scuola dell’infanzia non statale “ALBERO 

DELLE CARAMELLE”, con sede in Melfi (PZ), alla via Antonio De Curtis,  è riconosciuta 

paritaria. 

Art. 2 

 

 Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato all’esito delle verifiche che   

 questo  Ufficio disporrà ad attività didattica avviata. 
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         Art.3 

 

 A norma dell’art.3 –comma 1- del D.M. n.267 /2007, il Rappresentante legale della scuola 

 deve dichiarare ,  entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, la permanenza del  possesso 

 dei requisiti richiesti dalle norme vigenti . 

   A norma dell’art 3-comma 4- del citato D.M. il rappresentante legale è tenuto a comunicare  

 e documentare  tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale ogni eventuale   variazione   

 riguardante   la gestione, l’organizzazione e il funzionamento della scuola  stessa, ai fini delle 

 conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. 

   A norma dell’art.4 –comma 5- del D.M. n.83/2008 è fatto obbligo al legale rappresentante di 

 inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, 

 nelle  rilevazioni integrative dell’anagrafe degli alunni ed in ogni altra rilevazione di dati che 

 l’Amministrazione decida di attivare. 
Art. 4 

 

 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet di 

quest’Ufficio Scolastico Regionale: www.basilicata.istruzione.i 
 
 
                                     LA  DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
                                                                                  Documento firmato digitalmente  

 
 

AL SITO WEB dell’USR BASILICATA 

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 “Albero delle Caramelle” 

sig. Labriola Sergio 

Via Marconi 5-Ginestra(PZ)- 

sergio.labriola@pec.basilicatanet.it   
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