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

D.D.G. n. 436
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;

VISTA

la nota USR Lazio – Ufficio II prot. 7963 del 18.02.2019, relativa alle istanze
per le “Procedure per il riconoscimento dello status di scuola paritaria per
l’a.s. 2018/2019”, ai sensi delle norme sopra citate;

VISTA

l’istanza, con allegata documentazione, pervenuta con mail del 31 marzo
2019, con la quale il Legale Rappresentante, Francescantonio Colabello, nato
a Roma, il 18/10/1977, C.F.CLB FNC 77R18H501L, dell’Ente Gestore
”I.T.C.P. ADA COLABELLO s.r.l.”, P.IVA02462540598, con fini di lucro,
avente sede legale a Formia (LT), Via dell’Acquedotto Romano s.n.c., della
Scuola secondaria di II grado “ITE ADA COLABELLO”, sita in via
dell’Acquedotto Romano s.n.c. – 04023 Formia (LT), chiede il riconoscimento
della parità scolastica per la scuola secondaria di II grado: “Liceo Sportivo ad
indirizzo sportivo”;

VISTE

le risultanze dell’accertamento ispettivo, prot. n. 20766 del 3/06/2019,
espletato dal Dirigente Tecnico, su incarico del Direttore Generale dell’U.S.R.
per il Lazio presso la Scuola paritaria secondaria di II grado “ITE ADA
COLABELLO” , sita in via dell’Acquedotto Romano s.n.c. – 04023 Formia
(LT);

VISTO

l’avvio di procedimento dell’Uff. II – U.S.R. per il Lazio, prot. n 20007 del
24/05/2019, ed il riscontro documentale a suddetto avvio, trasmesso
dall’istituto paritario “ITE ADA COLABELLO” di Formia (LT);

VISTA

la notifica dell’esito dell’accertamento ispettivo, espletato dal D.T. incaricato,
presso l’istituto paritario “ITE ADA COLABELLO” di Formia (LT), prot. n.
22613 del 21/06/2019 ed il riscontro dell’istituto suddetto;
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CONSIDERATO

che, ad esito dell’accertamento ispettivo e delle integrazioni documentali
inviate, la Scuola secondaria di II grado “ITE ADA COLABELLO”, sita in via
dell’Acquedotto Romano s.n.c. – 04023 Formia (LT), risulta possedere i
requisiti previsti per il riconoscimento della parità per il “Liceo scientifico ad
indirizzo sportivo”.
DECRETA
ART. 1

Alla scuola secondaria di II grado “ITE ADA COLABELLO”, sita in via dell’Acquedotto
Romano s.n.c. – 04023 Formia (LT), è riconosciuto lo status di scuola paritaria per un corso
completo, a partire dalla prima classe, a far data dall’ a.s. 2019/2020, per il “Liceo scientifico ad
indirizzo sportivo”.
ART. 2
Il permanere della predetta parità è subordinata alla circostanza che non siano modificati
gli elementi soggettivi ed oggettivi e, comunque, tutti i requisiti che ne hanno determinato il
riconoscimento. Nessuna modifica dei predetti elementi è possibile per atto unilaterale del gestore,
senza l’acquisizione preventiva dell’assenso dell’Amministrazione Scolastica. E’ fatto salvo, altresì,
l’obbligo al titolare della gestione di comunicare il venir meno di uno o più requisiti per il
riconoscimento della parità.
ART. 3
L’Amministrazione Scolastica si riserva di effettuare gli accertamenti in ordine alla
permanenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 62/2000 e dalla L. n. 107/2015 alle scuole paritarie,
nonché le verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve
connotarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generale dell’istruzione.
Roma 1 luglio 2019
Il Direttore Generale
Gildo De Angelis

Al Legale Rappresentante
della scuola sec. di II grado “ITE ADA COLABELLO”
via dell’Acquedotto Romano s.n.c.
04023 Formia (LT)
Al Dirigente dell’ATP di Latina
Al Dirigente dell’Ufficio I
Loro Sedi

Firmato digitalmente da DE
ANGELIS GILDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Agli ATTI
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
2

