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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. n. 55 del 24 gennaio 2022, con il quale sono stati autorizzati alla
sperimentazione di un percorso di studi quadriennali, per una sola sezione a
partire dalla classe prima, presso le istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di secondo grado, statali e paritarie, gli istituti presenti
nell’elenco allegato a suddetto decreto, ponendo, per le sole scuole paritarie ,
la condizione necessaria di presentazione di istanza per lo status di parità,
relativamente al nuovo corso di studi;

VISTA

la nota dell’U.S.R. per il Lazio, prot. n. 5730 del 22 febbraio 2022 con la quale
sono fornite le indicazioni per il riconoscimento dello status di scuola
paritaria a partire dall’ a.s. 2022/23;

VISTA

l’istanza presentata dal Legale rappresentante, Sig.ra Anna Marsili, della
scuola paritaria “Bonifacio VIII”, funzionante in Anagni (FR), Piazza Dante
n. 5, relativamente al nuovo corso di studi quadriennale;

VISTI

gli esiti dell’accertamento ispettivo al fine di valutare il possesso dei requisiti
per il riconoscimento dello status di scuola paritari per il nuovo corso di
studi “liceo quadriennale”, nonché le integrazioni trasmesse dal Legale
rappresentante, di cui alle premesse, al fine di dimostrare il possesso dei
requisiti per la concessione della parità.
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DECRETA
Art. 1
A decorrere dall’ a.s. 2022/2023, è riconosciuto lo status di scuola paritaria all’Istituto
scolastico “Bonifacio VIII”, funzionante in Piazza Dante n. 5, Anagni (FR), con Ente gestore
“Fondazione Bonifacio VIII”, C.F. 92066350601 e Legale rappresentante Sig.ra Anna
Marsili, per l’indirizzo di studi “Liceo scientifico internazionale quadriennale”.
Art. 2
La permanenza della 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 suddetti 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.
Il Direttore generale
Rocco Pinneri

Al Legale rappresentante Sig.ra Anna Marsili
dell’Ente gestore “Fondazione Bonifacio VIII”
All’A.T.P. di Roma
All’Albo dell’U.S.R. per il Lazio
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