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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 10.3.2000, n. 62,contenente “norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante la “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. 10.10.2008, n.83, con il quale sono state definite le linee guida per l’attuazione del
D.M. n. 267/2007 citato;
VISTO il D.D.G. n. 488/169 del 28/2/2001 con il quale, a decorrere dall’a.s. 2001/2002, è stata
riconosciuta la parità scolastica alla scuola dell’Infanzia denominata “Santa Maria della
Speranza" funzionante in Potenza sita in C. da Bucaletto snc, MPZ1A01500B, gestita
dalla Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS - Santa Maria della
Speranza- sita in C. da Bucaletto snc - Potenza, legalmente rappresentata da Tropeano
Pasquale;
VISTA la nota prot. n. 5810 del 28 – 09 - .2020 con la quale si comunica che, a decorrere dal 27 –
07 – 2020 CLAPS Maria Giovanna nata a Avigliano – PZ, il 14/06/1958 è il nuovo legale
rappresentante della scuola dell’Infanzia denominata “Santa Maria della Speranza"
funzionante in Potenza sita in C. da Bucaletto snc, PZ1A01500B. gestita dalla Società
Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS - Santa Maria della Speranza sita in
C. da Bucaletto snc - Potenza;
ESAMINATA la documentazione prodotta e accertatane la regolarità;
PRENDE ATTO
che, a decorrere dall’ 01 /09 / 2020 , la sig.ra CLAPS Maria Giovanna nata a Avigliano – PZ, il
14/06/1958 è il nuovo rappresentante legale della Scuola dell’Infanzia paritaria denominata scuola
dell’Infanzia “Santa Maria della Speranza" funzionante in Potenza sita in C. da Bucaletto s n c,
PZ1A01500B. gestita dalla Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS –
“Santa Maria della Speranza” sita in C. da Bucaletto s nc - Potenza .
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Ministero dell’Istruzione

U.S.R. per la 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
CLAPS Maria Giovanna
Scuola dell’Infanzia paritaria
“Santa Maria della Speranza”
Potenza
coop.santamaria@initpec.it
Al Precedente/Rappresentante Legale
Tropeano Pasquale
Scuola dell’Infanzia paritaria
“Santa Maria della Speranza”
Potenza
coop.santamaria@initpec.it
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