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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    

citato D.M. n. 267/2007; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 9717 del 04/12/2001 con il quale, a decorrere 

dall’a.s.2001/2002, è stata riconosciuta la parità scolastica alla scuola dell’Infanzia 

denominata “Santa Rita da Cascia “, funzionante in Castelluccio Superiore – PZ- C.M. 

PZ1A003005, gestita dall’omonima associazione di diritto privato, con sede in Castelluccio 

Superiore (PZ) alla Via Aurelio Pennella n. 1, codice fiscale n. 92000940764; 

VISTA la nota pervenuta dal rappresentante legale sig. Labriola Sergio, assunta agli atti d’ufficio con 

prot. n. 5894 del 30/09/2020, con la quale si comunica che, a far data dal 15/07/2020, la scuola 

dell’infanzia paritaria Santa Rita da Cascia, con sede in Castelluccio Superiore (PZ) alla Via 

Aurelio Pennella n. 1, è stata ceduta dall’Associazione “Scuola dell’infanzia paritaria Santa 

Rita da Cascia” all’Associazione “Santa Rita da Cascia APS”, il cui nuovo rappresentante 

legale è la sig.ra Costanzo Annarita, già rappresentante legale dell’ente cedente fino al 

21/06/2020, data in cui, con verbale dell’associazione “Asilo Santa Rita da Cascia”, viene 

eletto il nuovo presidente-rappresentante legale nella persona del sig. Sergio Labriola; 

VISTA la nota dello scrivente di richiesta chiarimenti prot. n. 7181 del 26/11/2020;  

VISTA la documentazione prodotta, in riscontro alla citata nota, dalla rappresentante legale sig.ra    

             Costanzo Annarita, assunta agli atti dello scrivente con nota prot. n. 7659 del    11/12/2020; 

VISTA la nota di sollecito con cui lo scrivente invitava il rappresentante legale della scuola a              

trasmettere la documentazione richiesta ed ancora mancante; 

ESAMINATA la ulteriore documentazione prodotta con nota acquisita al protocollo dello scrivente  

             al n. 976 del 17/02/2021; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta;  

 

PRENDE ATTO 

Con decorrenza dall’01/03/2021, l’Associazione di promozione sociale “Santa Rita da Cascia APS” 

codice fiscale 91018150762, legalmente rappresentata dalla sig.ra Costanzo Annarita, nata a 

Lagonegro il 03/12/1982, è il nuovo gestore della Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Rita da Cascia 

“ funzionante in Castelluccio Superiore- PZ, sita in  Via Aurelio Pennella n. 1. 

    IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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AL M.I. 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici,  

la Valutazione, l’Internazionalizzazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione 

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 della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Rita da Cascia” 

“Santa Rita da Cascia APS” 

asilo.santarita@pec.basilicatanet.it 

ritadacascia@tiscali.it 

 

Al Rappresentante Legale della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Rita da Cascia” 

Sig.ra Costanzo Annarita 

asilo.santarita@pec.basilicatanet.it 

ritadacascia@tiscali.it 
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