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

la Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e
all’istruzione;

Visto

il D.L. 5.12.2005 n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 03.02.2006 n. 27;

Visto

il D.M. 29.11.2007 n. 267 – 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.
5.12.2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3.2.06 n. 27”;

Vista

la nota del M.P.I. n. 1380 del 4.2.08;

Visto

il D.M. n. 83 del 10/10/2008 recante le linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale sopra citato;

Visto

l’art. 353 del D. L.vo 16/04/1994 n. 297;

Visto

il Decreto del M.P.I. prot. n. 488/4658 del 28/02/2001 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica a
decorrere dall’anno scolastico 2000/01 alla scuola materna non statale autorizzata “Maestre Pie Filippini” con
sede in Piazza De Amicis, 1 nel comune di Spoleto (PG) – Ente Gestore “Pontificio Istituto delle Maestre Pie
Filippini”;

Vista

la nota del 08/09/2018 con la quale viene trasmessa la documentazione relativa al cambio dell’Ente Gestore e
del Legale Rappresentante della scuola dell’infanzia paritaria “Maestre Pie Filippini” di Spoleto (PG);

Visto

il punto 2.4 della C.M. n. 31 del 18/03/2003 che detta disposizioni in merito al mutamento del soggetto gestore,
al trasferimento della sede scolastica, al mutamento del legale rappresentante dell’ente gestore, al trasferimento
della sede legale dell’ente gestore e la modifica della natura giuridica dell’ente gestore;

Verificata la regolarità della documentazione trasmessa relativa al cambio dell’Ente Gestore e del Legale
Rappresentante;
Ritenuto di dover apportare la relativa modifica al riconoscimento di parità;
Decreta
Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dal 12/09/2018, l’Ente Gestore ed il Legale Rappresentante della
scuola dell’infanzia paritaria “Maestre Pie Filippini” (PG1A022006) con sede in Piazza E. De Amicis, 1 nel comune di
Spoleto (PG) - sezioni n. 2 – sono rispettivamente:

-

Nido D’Ape Società Cooperativa Sociale – Ente Gestore.
Gabbarini Claudia – Legale Rappresentante.
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- Al Gestore della scuola dell’infanzia paritaria “Maestre Pie Filippini” – Piazza E. De Amicis, 1 – Spoleto (PG)
- All’Ufficio Ragioneria – Sede
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