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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Il dirigente

Visto

il d.lgs, del 16 aprile 1994, n.297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”
e successive modificazioni.

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.P.R. 6 novembre 2000 n. 347;

Vista

la Legge 27 del 3 febbraio 2006;

Visto

il D.M. n.267 del 29/11/2007 recante disposizioni ai fini del riconoscimento dello
status di scuola paritaria;

Visto

il D.M. n.83 del 10/10/2008;

Vista

l’istanza documentata e trasmessa nei termini in data 31.03.2017 con protocollo 4485,
con le quale il Legale Rappresentante della società Sig. Polidori Egidio ha chiesto il
riconoscimento della parità scolastica per l’Istituto d’Istruzione Secondaria di secondo
grado, indirizzo Istituto Professionale per Massofisioterapisti (Sez. non vedenti) –
Triennale e per Istituto Professionale per Massofisioterapisti (Sez. non vedenti) Triennale - Corso serale (Percorso di 2° livello per adulti), con sede in Via Pomerio S.
Girolamo, 2 cap. 06012 Città di Castello (PG);

Vista

la dichiarazione sostitutiva di certificazione “Agibilità locali ed idoneità igienico
sanitaria per edificio in Città di Castello Via Pomerio S. Girolamo, 2” prot. in ingresso
n. 11885 del 10.08.2017, presentata dal direttore dei lavori Ing. Francesco Petruzzi;

Vista

la documentazione agli atti dell’ufficio ed accertata la incompletezza e la mancanza
dei requisiti fondamentali;

Ritenuto

che non sussistono le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica,
ai sensi della normativa citata in premessa;

DECRETA
Art.1

Le premesse costituiscono parte motivata del presente decreto.

Art.2

Art.3

All’Istituto Sanitas Città di Castello con sede in Via Pomerio S. Girolamo, 2 cap.
06012 Città di Castello (PG), non viene riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai
sensi dell’art.1, comma 2 della Legge 10 marzo 2000, n.62, a decorrere dall’anno
scolastico 2017/2018.
Le ragioni del mancato riconoscimento dello status di scuola paritaria sono le seguenti:
1. Assenza certificato di agibilità e idoneità igienico sanitaria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla
normativa vigente.
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Al Legale Rappresentante Istituto Istituto Sanitas Città di Castello Via Pomerio S. Girolamo, 2 cap. 06012 Città di Castello (PG);
All’albo sede;




Al MIUR – Direz. Gener. per gli Ordinamenti scolastici e per l’Aut. –Ufficio X – Roma;
Al Dirigente Tecnico Amilcare Bori U.S.R. per l’Umbria;

