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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la Legge n.62/2000 recante norme sulla parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione; 
 

VISTO il D.M. 267 del 29.11.2007 che disciplina le modalità procedimentali per il 
riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ai sensi dell’art.1-
bis, c. 2, 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 ottobre 2008 che definisce le Linee guida di attuazione del 
suindicato Decreto Ministeriale; 
 

VISTA la nota dell’U.S.R. per il Lazio, prot. n. 6345 del 26 febbraio 2021 con la quale 
sono fornite le indicazioni per il riconoscimento dello status di scuola 
paritaria a partire dall’a.s. 2021/22; 
 

VISTE le istanze presentate secondo le indicazioni della nota in premessa; 
 

VISTI gli esiti degli accertamenti ispettivi predisposti al fine di valutare il possesso dei 
requisiti per il riconoscimento dello status di scuola paritaria a partire dall’a.s. 
2021/22; 

VISTO Il proprio decreto n. 436 del 14/07/2021 con il quale si negava il riconoscimento 
dello status di scuola paritaria a partire dall’a.s. 2021/2022; 
 

VISTA l’istanza per l’annullamento previa sospensione della esecuzione ed 
emissione di provvedimento cautelare del succitato Decreto n. 436 del 
14/07/2021 proposto al Tribunale Amministrativo Territoriale per il Lazio 
sezione staccata di Latina (Sezione Prima) da parte di Minerva Società 
Cooperativa Sociale e Integrata ONLUS, contro il Ministero dell’istruzione, 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; 
 

VISTO il proprio decreto n. 841 del 20/08/2021 con il quale si disponeva la 

sospensione del proprio decreto n. 436 del 14/07/2021 in ottemperanza al 

decreto del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio sezione staccata 

di Latina n. 00244/2021 del reg. prov. cau. fino alla definizione del 

contenzioso in essere;  

 
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio sezione 

staccata di Latina n. 00002/2023 del reg. prov. coll. che accoglie e, per 

l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;  
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DECRETA 
 

Art. 1 

 

È disposto l’annullamento del proprio decreto n. 436 del 14/07/2021, in ottemperanza alla 

sentenza del Tribunale Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina n. 00002/2023 del reg. 

prov. coll.. 

Art.2 

 

A decorrere dall’A.S. 2021/2022, è riconosciuto lo status di scuola paritaria al Centro Provinciale 
di Istruzione per gli Adulti 1 denominata C.P.I.A. Lenola, funzionante nel comune di Lenola, Pr. 
LT, c.a.p. 04025, Via Santa Croce n. 16 con Ente gestore Minerva – Società Cooperativa Sociale ed 
Integrata – ONLUS e Legale rappresentante Orietta Verardi. 
 

                          

 

                                                                                Il Direttore generale 

                                                                         Rocco Pinneri 

 

 

 

 

 

 

 
Al legale rappresentante 

Minerva-Società Cooperativa sociale ed integrata-Onlus 

Istituto scolastico “C.P.I.A. Lenola” 

 

All’ A.T.P. di Latina 

 

All’albo dell’U.S.R. per il Lazio 
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