m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0001140.24-09-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
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

VISTO

il D.L. vo n.297 del 16.4.1994;

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”;

VISTI

i D.D. di seguito indicati, con i quali è stato riconosciuta la parità,
all’istituto “Complesso scolastico J.J. Rousseau” per gli indirizzi come
riportato:
il D.D. del 30 giugno 2014 con il quale è stato concesso lo status di
parità, alla scuola secondaria di secondo grado “Complesso scolastico
J.J. Rousseau” per l’indirizzo Tecnico Economico di Amministrazione
Finanza e Marketing identificato con il C.M. VTTD1P500D;
il D.D del 26 giugno 2008 con il quale è stato concesso lo status di
parità allo stesso Istituto per l’indirizzo del Liceo Scientifico
indentificato con il C.M. VTPS00500P;
il D.D. del 8 luglio 2016 con il quale è stato riconosciuto lo status di
parità allo stesso Istituto per l’indirizzo del Liceo Linguistico
identificato con il C.M. VTPLR35005;
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il D.D. del 30 giugno 2014 con il quale è stato riconosciuto lo status di
parità allo stesso Istituto per l’indirizzo del Liceo delle scienze umane,
identificato con il C.M. VTPMI8500B, tutti indirizzi di scuola siti in
Viterbo, Via Arturo Bianchini n.15 e legalmente rappresentati dalla
sig.ra Anna De Stefano nata a Napoli (NA) il 22 luglio 1958, C.F.
DSTNNA58L62F839A ;
VISTA

la nota trasmessa all’USR Lazio dall’Istituto paritario, di cui alle
premesse, in data 15 luglio 2019, con la quale il legale rappresentante
dell’ente gestore del “Complesso scolastico J.J. Rousseau”, P.IVA e
C.F. 02190900569 comunicava la seguente variazione, a decorrere
dall’a.s.2019/20:
a) di sede, da Via Arturo Bianchinin.15, Viterbo, a Via della Verità
n. 12, Viterbo;

VISTO

l’accertamento ispettivo relativo al mutamento di sede, di cui alle
premesse

VISTO

L’esito di predetto accertamento prot.n. 9529 del 23 luglio 2020, in
considerazione della particolare situazione relativa all’emergenza
COVID 19;

CONSIDERATO che il “Complesso scolastico J.J. Rousseau” funzionante in Viterbo,
nella nuova sede di Via della Verità n. 12, legalmente rappresentato
dalla sig.ra Anna De Stefano nata a Napoli (NA) il 22 luglio 1958, C.F.
DSTNNA58L62F839A, possiede i requisiti per il mantenimento dello
status di scuola paritaria;

DECRETA
Art.1
E’ autorizzato, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, il mutamento di sede per l’istituto paritario
“Complesso scolastico J.J. Rousseau”, legalmente rappresentato dalla sig.ra Anna De
Stefano nata a Napoli (NA) il 22 luglio 1958, C.F. DSTNNA58L62F839A, per i seguenti
indirizzi di studi:
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Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing C.M. VTTD1P500D - Liceo
Scientifico C.M. VTPS00500P - Liceo Linguistico C.M. VTPLR35005 - Liceo delle Scienze
Umane C.M. VTPMI8500B.
Art.2
La nuova sede della Scuola, di cui all’art. 1, è ubicata in Via della Verità n. 12 –
Viterbo.
Art.3
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.4
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,

Il Direttore generale
Rocco Pinneri
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