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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II
Viale G. Ribotta, 41 – 00144 Roma - Tel. 06 77391
P.E.C. drla@postacert.istruzione.it - P.E.O. drla.ufficio2@istruzione.it
C.F. 97248840585
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge n.62/2000 recante norme sulla parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

VISTO

il D.M. 267 del 29.11.2007 che disciplina le modalità procedimentali
per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ai
sensi dell’art.1-bis, c. 2, del decreto-legge 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 che definisce le Linee guida di
attuazione del suindicato Decreto Ministeriale;

VISTO

il D.D.G. prot. n. 1227 del 25-10-2021 relativa alle chiusura di scuole
paritarie del Lazio, per alcune delle quali non è stata indicata la
destinazione del deposito atti, in attesa di assegnazione da parte degli
AA.TT.PP. competenti;

VISTA

la manifestata disponibilità, da parte dell’istituto paritario secondario
di II grado “A. Poliziano” di Roma, all’accoglimento degli atti relativi
al funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto paritario
secondario di II grado “N. Copernico”, funzionante in Roma, v.
Faleria 21,sino all’anno scolastico 2020/21;

PRESO ATTO

della comunicazione trasmessa dal liquidatore della Società Centro
Studi Antonio Manieri, acquisita al protocollo dell’U.S.R. per il Lazio,
con n. 4943 del 14/02/2022, dalla quale si rileva che presso l’istituto
paritario “N. Copernico”, di cui alle premesse del presente decreto,
era custodita la documentazione relativa al funzionamento
dell’istituto per geometri, legalmente riconosciuto “Talete”.

DECRETA
Art. 1
Gli atti relativi al funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto paritario
secondario di II grado “N. Copernico”, funzionante in Roma, v. Faleria 21, sino all’anno
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scolastico 2020/21, nonché tutta la documentazione relativa al funzionamento dell’istituto
per geometri, legalmente riconosciuto “Talete”, sono depositati presso l’Istituto paritario
“A. Poliziano”, funzionante in Roma, v. della Travicella 55/61.
Il Direttore generale
Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Al Legale rappresentante dell’istituto paritario “N. Copernico” di Roma.
Al Legale rappresentante dell’istituto paritario “A. Poliziano ” di Roma.
All’A.T.P. di Roma
All’Albo dell’U.S.R.. per il Lazio
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