Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. n.116
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 novembre 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 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO

il D.M. n. 83 del 10 ottobre 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”;

VISTO

il D.M. n.488/1618 del 28/02/2001, con il quale veniva
riconosciuto lo status di parità, a decorrere dall’a.s.2001/02, alla
Scuola dell’infanzia “Maria Bambina”, funzionante ad Agosta
(RM) 00020, Via Cupa n.2;

CONSIDERATO

che con nota in data 28 luglio 2017, trasmessa via mail il 20
dicembre
2017,
il
legale
rappresentante
dell’E.G.
“Congregazione delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore” -CF
86000030584- per la Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria
Bambina”, C.M. RM1A10400E, comunicava la cessazione del
funzionamento della scuola con decorrenza dall’a.s. 2017/18;
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DECRETA
ART. 1
Alla Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria Bambina”, codice meccanografico
RM1A10400E, già funzionante in Via Cupa, n.2– 00020 Agosta (RM), è revocato lo
status di parità a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018.
ART. 2
Questo Ufficio provvederà alla cancellazione
delle scuole paritarie.

della scuola dall’anagrafe nazionale

ART. 3
La documentazione di archivio inerente il funzionamento della scuola cessata viene
conservata agli atti della Scuola dell’Infanzia paritaria “San Giorgio” sita in 00019
Tivoli (RM), Vicolo Ciaccia, n.29.
Roma, 27.3.2018
Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
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Sr. Maria Sicari
Legale Rappresentante dell’Ente Gestore per
la Scuola dell’Infanzia paritaria “ Maria Bambina”
presso la Congregazione Salesiane del Sacro Cuore
Vicolo Ciaccia n.29
00019 Tivoli (RM)
Agli Atti
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