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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione 
Siciliana in materia di pubblica istruzione); 

VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione; 

VISTO il D. P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della 
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297 – T.U. delle disposizioni vigenti in materia di 
pubblica istruzione; 

VISTA la Legge 10/03/2000 n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all’istruzione ed il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; 

VISTO il D.M. n. 267 del 29/11/2007  Regolamento applicativo della Legge 03/02/2006 
n. 27 e la circolare MIUR n. 1380/AOODGOS del 04/02/2008 Regolamenti di 
attuazione dell’articolo 1-bis, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; 

VISTO  il D.M. 83 del 10/10/2008 Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale 
contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della 
parità scolastica e per il suo mantenimento; 

VISTO  il D.A. 166 del 16/05/2002 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica 
alla scuola primaria “FIGLIE MARIA AUSILIATRICE”  (codice meccanografico 
CL1E00100C) con sede in Caltanissetta via Borremans 12 gestita da ente 
giuridico Istituto S. Maria Mazzarello  (codice fiscale 01195140858) con sede in 
Caltanissetta Via Borremans,10; 

VISTA la nota 0005602 del 14/09/2020 con la quale è stato dato preavviso della revoca 
della parità scolastica alla scuola primaria FIGLIE MARIA AUSILIATRICE con 
sede in Caltanissetta per mancato funzionamento per oltre due anni; 

PRESO ATTO dal rappresentante legale dell’Ente gestore non sono pervenute 
controdeduzioni alla nota 0005602 del 14/09/2020 

RITENUTO pertanto, dover procedere alla revoca della parità scolastica alla scuola 
primaria “FIGLIE MARIA AUSILIATRICE” con sede in Caltanissetta via 
Borremans 12 (codice meccanografico CL1E00100C) per mancato 
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funzionamento per oltre 2 anni (D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto  5.10 lett. f); 

D E C R E T A 
art. 1 Per quanto in premessa citato, è revocata la parità scolastica per mancato 

funzionamento per oltre 2 anni (D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto  5.10 lett. f) a 
conclusione dell’anno scolastico alla : 

 scuola primaria “FIGLIE MARIA AUSILIATRICE”   (codice meccanografico 
CL1E00100C) con sede in Caltanissetta via Borremans 12  

 gestita dall’ente  ente giuridico Istituto S. Maria Mazzarello (codice fiscale 
01195140858) con sede in Caltanissetta Via Borremans,10 

 e rappresentata legalmente da   

 
   IL DIRIGENTE GENERALE 

(Antonio Valenti) 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Fabio Ballo) 
  

 


