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

Il Dirigente
Visto

il d.lgs.vo n. 297 del 16 aprile 1994 “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 n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”;
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 decreto legge n. 250 del 05/12/2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 27 del 03/02/2006;
Visto
il D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 contenente le modalità procedimentali per il
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento;
Vista
l’istanza prodotta in data 30/03/2018 con la quale il Legale Rappresentante di “Il
Cerchio Società Cooperativa Sociale”, con sede in via F. A. Amadio n. 21 Spoleto, ha
chiesto il riconoscimento della parità scolastica per la istituenda scuola dell’Infanzia
“Città Domani” sita nel Comune di Spoleto (PG) in via della Repubblica snc a
decorrere dall’a. s. 2018/19;
Vista
la documentazione agli atti dell’ufficio ed accertata la incompletezza, e la mancanza
dei requisiti fondamentali;
Vista
la nota prot. n. 6158 del 24/04/2018 con la quale questo ufficio ha richiesto al Legale
Rappresentante della scuola di cui trattasi l’integrazione della documentazione
prodotta per il riconoscimento della parità scolastica;
Considerato che il Legale Rappresentante non ha prodotto alcuna documentazione ad integrazione;
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

Alla istituenda scuola dell’Infanzia “Città Domani” di Spoleto non viene riconosciuto
lo status di scuola paritaria.

Art.3

Le ragioni del mancato riconoscimento dello status di scuola paritaria sono le seguenti:

- Assenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante di: nascita, residenza,
cittadinanza, di non avere cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del Decreto
legislativo 06/09/2011 n. 159, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali e di godimento dei
diritti politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato e di non essere un
pubblico dipendente;
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- Assenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Coordinatore delle attività didattiche di: nascita,
residenza, cittadinanza, godimento diritti politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate
in giudicato e di non essere un pubblico dipendente a tempo pieno;
- Assenza di dichiarazione relativa alla disponibilità dei locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo
di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza in considerazione del numero
degli alunni;
- Assenza di dichiarazione del numero degli alunni iscritti;
- Assenza di dichiarazione del numero di sezioni richieste.
- Assenza di autodichiarazione sostitutiva della visura della Camera di Commercio dalla quale si evince il
nominativo del Legale Rappresentate della Società Cooperativa Sociale “Il Cerchio”;
- Assenza di dichiarazione relativa all’attuale stato di agibilità dell’edificio per uso scolastico in relazione al
tipo di scuola da autorizzare (scuola dell’infanzia) rilasciata dalla competente Autorità ovvero perizia
tecnica asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, attestante l’idoneità
statica dei locali con l’indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente
indicato se - e con quali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun
ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola unitamente ad idonea documentazione comprovante
l’avvenuta richiesta al Comune del certificato medesimo.
- Assenza di planimetria dei locali asseverata con giuramento rilasciata da tecnico abilitato iscritto all’albo
professionale di competenza da cui di evince l’ubicazione e l’idoneità della struttura interna come previsto
dalla normativa vigente, la conformità degli impianti, l’assenza di barriere architettoniche, la sicurezza sui
luoghi di lavoro, destinazione di ciascun ambiente , numero massimo di allievi accoglibili per aula come
rilevabile dal certificato di agibilità o da certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciata dalla
competente autorità calcolato in base alla superficie netta dell’aula.

Art.4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla
normativa vigente.

Il Dirigente
Antonella Iunti
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- Al Legale Rappresentante della istituenda scuola dell’Infanzia “Città Domani” - Via F.A. Amadio, 21
06049 Spoleto (PG)
- Al Sito USR e Albo sede
e p.c.
Al MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione – Uff. VII - Roma
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