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IL DIRIGENTE  
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 di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9. 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 e la Legge 03/02/2006 n. 27; 

VISTO il D.M. n. 267 del 29/11/2007  Regolamento applicativo della Legge 03/02/2006 
n. 27; 

VISTA 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. n. 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; 

VISTA  la Circolare Dirigenziale n. 019 del 01/07/2020 contenente indicazioni operative 
per le istituzioni scolastiche paritarie aventi sede nel territorio della Regione 
Siciliana;  

VISTO  il D.A. 448/XI del 03/09/2002, con il quale è stato riconosciuto, a decorrere 
dall’anno scolastico 2001/2002, il beneficio della parità scolastica alla scuola 
dell’infanzia “REGINA MARGHERITA”, con sede in  Modica (RG) – Contrada 
Torre Cannata n. 7E/1 – gestita dall’Ente Giuridico “San Giovanni Bosco”,  con 
sede legale in Catania Via Caronda n. 224 - codice meccanografico 
RG1A018008; 

VISTA  l’istanza del 31/07/2020 con la quale Allegra Antonina, nella qualità di 
rappresentante legale dell’ente Giuridico “San Giovanni Bosco” con sede legale 
in Catania Via Caronda n. 224 – codice fiscale  00286760897 –  ha chiesto 
l’attivazione della  terza sezione della Scuola dell’Infanzia Paritaria “REGINA 
MARGHERITA”, con sede in  Modica (RG) – Contrada Torre Cannata n. 7E/1; 

VISTA la documentazione integrativa prodotta dal gestore interessato con nota prot. n. 
10  del 22/09/2020; 

CONSIDERATO  che la documentazione prodotta in relazione alla sede scolastica risulta 
conforme  al D.M. 267 del 29/11/2007 ed alla circolare dirigenziale n. 019 del 
01/07/2020  ed, in  particolare, visti:  

 la certificazione igienico sanitaria, rilasciata dall’ASP  di Modica  prot. n. 
1527/Asp-Siav del 17/09/2020; 
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 la perizia tecnica redatta dall’Ing.  Frasca Caccia Orazio iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Ragusa al n. 672, giurata presso l’Ufficio del 
Giudice di Pace di Ragusa  in data 30/07/2020, il quale dichiara che l’immobile 
è provvisto del certificato di Agibilità  n. 158/OR del 23/03/2010 e S.C.I.A. prot. 
n. 31288 del 24/07/2020; del certificato di prevenzione incendi rinnovato il 
04/10/2017 prot. n. 8365 e che i locali scolastici sono conformi ai requisiti 
richiesti dal D.M. 18/12/1975 perché possano essere destinati a scuola 
dell’infanzia; 

CONSIDERATO che la documentazione prodotta in relazione all’attività didattica risulta 
conforme  alla lett. B)  della Circolare Dirigenziale n. 019 del 01/07/2020; 

RITENUTO pertanto, che, ai sensi della normativa citata in premessa,  sussistono le 
condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica alla terza 
sezione della scuola dell’infanzia paritaria “REGINA MARGHERITA”, con sede 
in  Modica (RG) – Contrada Torre Cannata n. 7E/1 

D E C R E T A 
art. 1 Per quanto in premessa citato, alla 

 Scuola dell’Infanzia  “REGINA MARGHERITA”, con sede in  Modica (RG) – 
Contrada Torre Cannata n. 7E/1 - costituita da due sezioni – codice 
meccanografico RG1A018008 

 gestita dell’ente  Giuridico “San Giovanni Bosco” con sede legale in Catania 
Via Caronda n. 224 – codice fiscale  00286760897  

 rappresentata legalmente da Allegra Antonina,  xxx 
 è riconosciuto lo status di scuola paritaria alla terza sezione, ai sensi  dell’art. 

1 della Legge  10/03/2000, n. 62 e  n. 27 del 03/02/2006, a decorrere dall’anno 
scolastico 2020/2021. 

art. 2 Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza 
che non siano  modificati per atto unilaterale del gestore senza l’acquisizione 
preventiva dell’assenso del Dipartimento regionale dell’istruzione e della 
formazione professionale gli elementi soggettivi ed oggettivi e tutti i requisiti che 
hanno determinato il riconoscimento e inoltre all’accertamento della veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

          Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                Fabio Ballo   


