Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG 480

Roma, 10/08/2017
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge n. 62 del 10 marzo 2000, recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l’art. 51, comma 10, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che inserisce il
comma 4 bis all’art. 1 della Legge n. 62 del 10 marzo 2000;

VISTO

il D.M. n. 267 del 29/11/2007, Regolamento recante Disciplina delle
modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il
suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, del D.L. 5/12/2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/2/2006, n. 27;

VISTO

il D.M. n. 83 del 10/10/2008, Linee guida di attuazione del decreto 29
novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;

VISTA

la L. 107/2015, art. 1, comma 152;

VISTO

il Decreto collettivo del Provveditorato agli Studi di Roma prot. n. 2462 del
10 gennaio 2001 di riconoscimento della parità per scuole secondarie di
primo e secondo grado, con cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria
all’Istituto scolastico “Magnum”, sedi V. Borneo 30 e V. Ferruccio 1/B-3 per
l’indirizzo Istituto Tecnico Commerciale; sede V. Ferruccio 1/B-3-5 per
l’indirizzo Liceo Linguistico e l’indirizzo Liceo Scientifico;

VISTO

il D.M. prot.n. 6390 del 28 febbraio 2001 del Ministero della Pubblica
Istruzione, Direzione Generale per l’Istruzione Media Non Statale, con il
quale all’Istituto Tecnico Commerciale denominato “Magnum”, funzionante
in Roma – Via Borneo 30, è riconosciuto lo status di scuola paritaria a
decorrere dall’a.s. 2000/2001;

VISTO

il D.M. 1 marzo 2001 di rettifica della sede scolastica del decreto sopra
indicato del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per
l’Istruzione Media Non Statale, con il quale all’Istituto Tecnico Commerciale
denominato “Magnum”, funzionante in Roma – Via Borneo 30 e Viale
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Europa, 40, è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s.
2000/2001;
VISTO

il D.D.G. prot.n. 37675 del 19 agosto 2002 del MIUR-USR Lazio di conferma
del provvedimento prot.n. 6390 del 28/02/2001;

VISTO

il Piano Straordinario di verifica della permanenza dei requisiti previsti per
il mantenimento dello status di scuola paritaria di cui alla Legge 10 marzo
2000. N 62, art. 1 comma 6 – C.M. n. 31/2003, punto 2.3 – D.M. 267 del
29.11.2007, art. 3 punto 6 – D.M. n. 83 del 10 marzo 2008, punto 5 – L.
107/2015 art. 1 comma 152 – aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017;

VISTI

gli esiti degli accertamenti ispettivi del Collegio ispettivo dell’USR Lazio,
agli atti con prot. n. 19294 del 12 luglio 2017, relativi all’anno scolastico
2016-2017;

VISTA

la nota dell’Ufficio II prot.n. 22988 del 09/08/2017 di notifica esiti suddetti
all’Istituto in parola;

VISTI

gli esiti degli accertamenti ispettivi del Dirigente tecnico dell’USR Lazio,
agli atti con prot. n. 4254 del 24 febbraio 2016, relativi all’anno scolastico
2015-2016;

VISTA

la documentazione trasmessa dall’Istituto con lettere prot. n. 1839 del
16/11/2016, prot. n. 1914 del 3/03/2016, prot. n. 2249 del 17/03/2016
(acquisita ad atti il 21/03/2016), prot.n. 14489 del 21 aprile 2016 ad esito
accesso atti ex L. 241/90, prot. n. 1870 del 25 maggio 2016 (acquisita ad atti
con prot. n. 18011 del 26 maggio 2016), prot. n. 1871 del 26 maggio 2016
(acquisita ad atti con prot. n. 18010 del 26 maggio 2016), prot.n. 2270 del
03/03/2017 (acquisita agli atti con prot.n. 4666 del 7/03/2017,

VISTE

le note dell’Ufficio II prot.n. 24740 del 28/07/2016 e prot. n. 37841 del
21/11/2016 di richiesta documentazione;

CONSIDERATO

che gli esiti degli accertamenti ispettivi per l’a.s. 2016-2017 hanno
confermato sostanzialmente i precedenti relativi all’a.s. 2015—2016;

VALUTATI

tutti gli atti già trasmessi dall’Istituto scolastico in parola;

CONSIDERATO

che l’Istituto paritario “Magnum”, funzionante in Roma, sedi di Via Borneo,
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30 Viale Europa, 140 - 00144, ad esito degli accertamenti in premessa e per le
risultanze del contraddittorio relativo, risulta non possedere i requisiti per
il mantenimento dello status di scuola paritaria, secondo la normativa
vigente.
DECRETA
ART. 1
All’Istituto paritario “Magnum”, funzionante in Roma - 00144, sedi di Via Borneo, 30 e
Viale Europa, 140, è revocato, a decorrere dall’a.s. 2017-2018, lo status di scuola paritaria per la
scuola Secondaria di II grado relativamente agli indirizzi di studio Liceo Linguistico, Liceo
Scientifico, Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing, ai sensi della Legge n. 62 del 10
marzo 2000, con particolare riferimento all’art.1, comma 4; Legge n. 27 del 3 febbraio 2006, con
particolare riferimento all’art.1bis; D.M. n. 267 del 29 novembre 2007; D.M. n. 83 del 10 ottobre
2008; Legge 107/2015.
ART. 2
Avverso il presente atto può essere prodotto ricorso al TAR del Lazio o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di sessanta o di
centoventi giorni dalla data della sua ricezione.
Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
Al Legale Rappresentante
Istituto scolastico paritario “Magnum”
Via Borneo, 30
Viale Europa, 140
00144 Roma
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