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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.l.vo 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 D.M.  prot. .n. 488/94  del 28-02- 2001 con cui è stata  riconosciuta  la parità scolastica, a 

decorrere dall’ a.s. 2000/2001, alla scuola dell’infanzia  "Sant’ Antonio" di FERRANDINA - MT -  

MT1A009007,   funzionante in Ferrandina (MT), in  Salita Cappuccini, gestita  dall’ Istituto Suore 

Missionarie del Sacro Costato  e di Maria Santissima Addolorata- Roma - sito in Via S. Stefano 

Rotondo, n. 7  – Roma. 

 

VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4932 del g. 29-06-2022, a firma del 

Legale Rappresentante della scuola dell’infanzia "Sant’ Antonio" di FERRANDINA - MT, Panella 

Silvana, nata a Bari il 27-09-1942, con la quale si comunica la cessazione di tutte le attività della 

scuola  per libera determinazione del gestore e, contestualmente, si chiede la revoca della parità 

scolastica, a decorrere dall’a.s. 2022/2023. 

 

DECRETA  

Art. 1  

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

2022, la scuola dell’infanzia   "Sant’ Antonio" di FERRANDINA - MT -  MT1A009007,    funzionante 

in Ferrandina (MT)  in  Salita Cappuccini,  gestita  dall’ Istituto Suore Missionarie del Sacro Costato  

e di Maria Santissima Addolorata- Roma - sito in Via S. Stefano Rotondo, n. 7  – Roma,  cessa il 

funzionamento dell’attività scolastica per libera determinazione del  gestore.  

A decorrere dal 1^ settembre 2022, alla scuola dell’Infanzia "Sant’ Antonio" di FERRANDINA - MT 

-   MT1A009007, è revocato il riconoscimento della parità scolastica. 
 

Art. 2   

A decorrere dal 1^ settembre 2022, la scuola dell’infanzia "Sant’ Antonio" di FERRANDINA - MT 

-  MT1A009007,   funzionante in Ferrandina (MT)  in  Salita Cappuccini,  gestita  dall’ Istituto Suore 
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Missionarie del Sacro Costato  e di Maria Santissima Addolorata- Roma - sito in Via S. Stefano 

Rotondo, n. 7  – Roma, è  cancellata dall’Anagrafe Nazionale delle Scuole Paritarie; 

 

Art. 3  

Tutti gli Atti della Scuola dell’infanzia Paritaria "Sant’ Antonio" di FERRANDINA – MT -  

MT1A009007,   funzionante in Ferrandina (MT), in  Salita Cappuccini, gestita  dall’ Istituto Suore 

Missionarie del Sacro Costato  e di Maria Santissima Addolorata,  sito in Via S. Stefano Rotondo, n. 

7  – Roma, sono depositati presso l’Istituto Comprensivo "F. D' ONOFRIO" – di FERRANDINA - 

MT -  MTIC81800G;                                                 

 

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 - 
                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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AL SITO WEB DELL’USR BASILICATA 
 

Al MIUR Direzione Generale Ordinamenti Scolastici  

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 

PANELLA Silvana  

Scuola dell’infanzia "Sant’Antonio" di FERRANDINA – MT 
economato@sacrocostato.legalmail.it 

economato.msc@tiscali.it 

suoremsc.fer2002@tiscali.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.  “F. D’ONOFRIO “ 

FERRANDINA - MT 

mtic81800g@pec.istruzione.it 
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