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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it
Tel. 06/77391
C.F. 97248840585

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

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

VISTO

il D.M. n.267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedimentali
per il riconoscimento della parità scolastica”;

VISTO

il D.M. n.83 del 10 ottobre 2008 che definisce le Linee guida di attuazione del succitato
D.M.n.267/07;

VISTE

le istanze presentate dai Legali rappresenti degli Enti gestori, relative alla richiesta di
riconoscimento dello status di scuola paritaria, secondo le modalità indicate nella
nota dell’Uff. II dell’U.S.R. per il Lazio, prot. n. 5483 del 9 marzo 2020;

VALUTATA

la documentazione a corredo delle istanze suddette, nonché gli atti in capo all’Ufficio
II dell’U.S.R. per il Lazio, per i soli istituti già paritari che abbiano presentato richiesta
di nuovi ordini o nuovi indirizzi di studio;

VISTI

gli esiti degli accertamenti ispettivi espletati dai Dirigenti tecnici incaricati, nel
rispetto della particolare situazione relativa all’emergenza COVID 19;

VISTO

l’avvio di procedimento, in capo all’Ufficio II dell’U.S.R. per il Lazio, indirizzato agli
istituti, al fine di riscontrare le eventuali osservazioni contenute negli esiti di
accertamenti ispettivi, di cui alle premesse;

VALUTATA

la documentazione prodotta dagli istituti a riscontrare quanto richiesto nell’avvio di
procedimento, di cui alle premesse;

VISTO

che gli istituti, a seguito di integrazione documentale, sono risultati idonei al
riconoscimento dello status di scuola paritaria;

VISTO

Il D.D.G. n. 555 del 29/07/2020, con il quale è stata riconosciuta la parità per
l’indirizzo “Liceo scientifico sportivo” agli “Istituti paritari Aniene” di Roma;

PRESO ATTO

di dover rettificare il D.D.G. n. 555, di cui alle premesse, nella sola parte relativa alla
denominazione del liceo sportivo, di cui alle premesse, in relazione a quanto richiesto
dal Legale rappresentante degli “Istituti paritari Aniene” ed espresso nella istanza a
suo tempo inoltrata;
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RITENUTO

che per la particolare situazione relativa all’emergenza COVID 19, il riconoscimento
dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2020/2021 è comunque subordinato ad un
accertamento successivo sul possesso di idonea documentazione, di adozione delle
misure necessarie al contenimento dell’eventuale permanere dell’emergenza in fase
di avvio di avvio di anno scolastico e dell’effettivo avvio dei corsi per i quali è stato
chiesto il riconoscimento dello status di scuola paritaria, di cui sopra;
DECRETA
Art. 1

E’ riconosciuto lo status di scuola paritaria dall’ a.s. 2020/2021, a partire dalla classe prima, ciclo completo,
agli “Istituti paritari Aniene”, funzionanti in Roma, v. Tiburtina 994, relativamente all’indirizzo liceo
scientifico sportivo, con la denominazione di seguito indicata: “Liceo scientifico sportivo internazionale –
Mario Grottanelli”.
Art.2
L’Ufficio Scolastico Regionale, all’avvio dell’a.s. 2020/2021, si riserva di effettuare accertamenti e verifiche
in ordine alla effettiva presenza dei requisiti dichiarati in relazione al rispetto delle norme sanitarie che
saranno dettate dal permanere o meno dell’emergenza CODID 19.
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