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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA 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 n. 62/2000 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;
VISTA l’istanza agli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata prot. n. 1917 dell’1/04/2021, con
la quale il Rappresentante Legale dell’Associazione di Promozione Sociale Angels for Children chiede il
riconoscimento della parità scolastica per la Scuola dell’Infanzia Piccole Orme, ai sensi dell’art. l-bis, comma
2 del DL n. 250/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2006;
VISTE le note (prot. n. 2437 del 3/5/2021; prot. n. 4837 del 12/8/2021; prot. 5431 del 9/9/2021) con cui questo
Ufficio, in riscontro alla predetta istanza, ha richiesto integrazioni alla documentazione già inoltrata;
VISTE le note (prot. n. 4701 del 6/12/2021; al prot. n. 4709 del 8/8/2021; al prot. n. 5013 del 23/8/2021; al
prot. n. 5562 del 14/09/2021 e al prot. n. 4945 del 29/07/2021), a firma del Rappresentante Legale
dell’Associazione di Promozione Sociale Angels for Children, con cui è stata inviata la documentazione
integrativa richiesta
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5913 del 29/09/2021 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 richiedente;
ACQUISITO il parere positivo del Dirigente Tecnico incaricato
DECRETA
A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 la Scuola dell’Infanzia non statale Piccole Orme, con sede in Melfi
frazione Foggiano, via delle Magnolie, snc, è riconosciuta scuola paritaria. 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, in particolare: a) i dati relativi al Coordinatore delle attività educativo-didattiche
e ai docenti; b) il numero degli alunni frequentanti e delle sezioni attivate; c) la composizione degli Organi
Collegiali; d) la delibera dei competenti Organi Collegiali di approvazione del PTOF.
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 DM n.83/2008, è fatto obbligo al Rappresentante Legale 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.
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Al SITO WEB USR BASILICATA
Al MI - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione, l’Internazionalizzazione
del Sistema Nazionale di Istruzione
dgosv@postacert.istruzione.it
Ai Dirigenti Ambito Territoriale Potenza e Ambito Territoriale Matera
usppz@postacert.istruzione.it
uspmt@postacert.istruzione.it
Al Gestore/Rappresentante Legale Scuola dell’Infanzia paritaria Piccole Orme
Labriola Sergio
sergio.labriola@pec.basilicatanet.it
afcpotenza@gmail.com
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