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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Dlvo 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 D.M. 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  citato D.M. 

267/2007; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale  Prot. n. 488/100 del 28-2- 2001, con cui è stata  riconosciuta  la 

parità scolastica, a decorrere dall’ a.s. 2000/2001, alla scuola dell’infanzia comunale di “Calvello” – 

PZ -  PZ1A025002,   funzionante in Calvello  (PZ), in Via Capitano Porcellini n.3, gestita  dal 

Comune di Calvello  sito in Piazza Falcone, 1;       

 

VISTA la richiesta di avvio di statalizzazione  della scuola dell’infanzia comunale di Calvello ,  a 

decorrere da a. s. 2021/2022,  acquisita dallo Scrivente al prot. n. 7582 del 09/12/2020 del  Comune 

di Calvello, PZ, sito in Piazza Falcone, 1, quale  ente  gestore della scuola dell’ infanzia 

PZ1A025002;  

 

VISTA la Deliberazione  n. 10006 del 29/12/2020  della Giunta della Regione Basilicata acquisita 

agli atti al  prot. n. 83 del 07/01/2021, avente come oggetto   Piano di dimensionamento delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata  anno scolastico  2021/2022,  che apporta    

variazioni alla rete scolastica regionale della regione Basilicata  e  l’ istituzione , a decorrere dall’ a. 

s. 2021/2022,  di sezioni di scuola dell’infanzia statale nel  plesso,  sito nel Comune di Calvello, già 

facenti parte dell’I.C. “V.  Alfieri” di Laurenzana- PZ;  

 

VISTO il Decreto del Dirigente Titolare USR Basilicata   prot. n. 10 del 18/01/2021 che, per gli 

adempimenti di competenza, in esecuzione della deliberazione n. 10006 del 29/12/2020  della 

Giunta della Regione Basilicata anno scolastico 2020/2021, istituisce   la Scuola dell’ Infanzia  

Statale,  nel Plesso del Comune di Calvello – PZ – già facente parte dell’Istituto Comprensivo “V. 

Alfieri” di Laurenzana PZIC821008;  

 

VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1027 del 18/02/2021  a firma del 

Legale Rappresentante/Sindaco pro tempore  del Comune di Calvello della suddetta scuola 

dell’infanzia , Favella Maria Anna , nata  a Napoli il 30/07/1972, con cui  comunica la cessazione 
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dell’attività della scuola per libera determinazione del gestore e, contestualmente e 

conseguentemente, chiede la revoca della parità scolastica, a decorrere dall’a.s. 2021/2022; 

 

DECRETA  

Art. 1  
In applicazione dell’art. 5 comma 10 lettera a) del DM n.83/2008, con decorrenza dal 1^ settembre 

2021, la scuola dell’ Infanzia paritaria comunale di Calvello – PZ - PZ1A025002, funzionante in 

Calvello  (PZ), in Via Capitano Porcellini n.3, gestita  dal Comune di Calvello PZ,  sito in Piazza 

Falcone, 1, cessa il funzionamento dell’attività scolastica  per  libera determinazione del  gestore.  A  

decorrere  dal 1^ settembre  2021, alla  scuola dell’ Infanzia comunale di Calvello – PZ - 

PZ1A025002, è revocato il riconoscimento della parità scolastica. 
 

Art. 2   
A decorrere dal  1^ settembre 2021 , la scuola dell’ Infanzia paritaria comunale di Calvello – PZ - 

PZ1A025002, funzionante in Calvello  (PZ), in Via Capitano Porcellini n.3, gestita  dal Comune di 

Calvello PZ,  sito in Piazza Falcone, 1, è  cancellata dall’Anagrafe Nazionale delle Scuole Paritarie. 

 

Art. 3  
Tutti gli atti  della scuola dell’ Infanzia paritaria comunale di Calvello – PZ - PZ1A025002, 

funzionante in Calvello  (PZ), in Via Capitano Porcellini n.3, gestita  dal Comune di Calvello PZ,  

sito in Piazza Falcone,1,  sono depositati presso   l’Istituto Comprensivo  di “V.  Alfieri” di 

Laurenzana- PZ -  PZIC821008;                             .       

 

Art. 4  
Sarà cura dell’Istituto depositario trasmettere, allo scrivente, al termine delle operazioni di 

consegna, e comunque non oltre 60 gg dal ricevimento del  presente, copia del verbale di avvenuto 

deposito di tutti gli atti relativi al cessato istituto ( fascicoli del personale impiegato con relativi 

contratti ed indicazione del versamento degli oneri contributivi, fascicoli degli alunni, registri di 

classe, programmazione, eventuale copia di certificati rilasciati, ecc.). 

 

Art.5 
       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.it. 
 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                      - Claudia DATENA - 
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AL SITO WEB DELL’USR BASILICATA 
 

Al MIUR Direzione Generale Ordinamenti Scolastici  

e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgosv@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti Uffici III e IV -  Ambiti Territoriali Potenza e Matera  

usppz@postacert.istruzione.it 

uspmt@postacert.istruzione.it 

 

Al Rappresentante Legale Pro Tempore  

del Comune di Calvello 

comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.  “V. Alfieri”  di Laurenzana” (PZ) 

pzic821008@pec.istruzione.it                
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