Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG 479

Roma, 10/08/2017
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge n. 62 del 10 marzo 2000, recante “Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l’art. 51, comma 10, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che
inserisce il comma 4 bis all’art. 1 della Legge n. 62 del 10 marzo 2000;

VISTO

il D.M. n. 267 del 29/11/2007, 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 D.L.
5/12/2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge
3/2/2006, n. 27;

VISTO

il D.M. n. 83 del 10/10/2008, Linee guida di attuazione del decreto 29
novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per
il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;

VISTA

la L. 107/2015, art. 1, comma 152;

VISTI

i D.D.G. del Direttore Generale dell’USR per il Lazio, nn. 73/174/175
del 19 luglio 2010, con i quali è stato riconosciuto lo status di scuola
paritaria a decorrere dall’a.s. 2010/2011 all’istituzione “Trionfale”,
funzionante in Via Angelo Fava, 3, Roma (RM), gestita da “Istituto
Trionfale s.r.l.”, stessa sede legale, c.f. 03675351005, legalmente
rappresentata dal sig. Sergio Derme, per gli indirizzi Istituto Tecnico
Settore Economico ind. A.F.M., Ist. Tecnico Settore Tecnologico – Ind.
Elettronica ed Elettrotecnico – Art. Elettronica;

VISTI

i D.D.G. del Direttore Generale dell’USR per il Lazio, nn.
178/179/180 del 19 luglio 2012, con i quali è stato riconosciuto lo
status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2012/2013 all’istituzione
“Trionfale”, funzionante in Via Angelo Fava, 3, Roma (RM), gestita
da “Istituto Trionfale s.r.l.”, stessa sede legale, c.f. 03675351005,
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legalmente rappresentata dal sig. Sergio Derme, per gli indirizzi Liceo
scientifico, Liceo linguistico ed Istituto Tecnico Settore Tecnologico –
Ind. Inf. e telecomunicazioni;
VISTO

il Piano Straordinario di verifica della permanenza dei requisiti previsti per
il mantenimento dello status di scuola paritaria di cui alla Legge 10 marzo
2000. N 62, art. 1 comma 6 – C.M. n. 31/2003, punto 2.3 – D.M. 267 del
29.11.2007, art. 3 punto 6 – D.M. n. 83 del 10 marzo 2008, punto 5 – L.
107/2015 art. 1 comma 152 – aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017;

VISTI

gli esiti degli accertamenti ispettivi espletati dal Collegio dei Dirigenti
Tecnici, incaricati dal Direttore Generale del MIUR – DGOSV,
acquisiti al protocollo dell’USR per il Lazio con n. 9841 del 24 aprile
2017 e notificati all’Istituto paritario “Trionfale”, funzionante in
Roma, v. A. Fava, 3, con nota dell’USR per il Lazio – Uff. II prot. n.
12918 del 18 maggio 2017 in relazione a quanto previsto dal Piano
Straordinario, di cui alle premesse;

VISTE

le note dell’Istituto “Trionfale” del 20 maggio 2017, assunta agli atti
con prot.n. 13399 del 23/05/2017, del MIUR-DSEIF-DGOSVSNIUfficio III prot.n. 6986 del 16/06/2017, dell’Ufficio II prot.n. 16353 del
20/06/2017 in ordine all’indirizzo non funzionante “Istituto tecnicosettore tecnologico-indirizzo informatica e telecomunicazione” ed ai
candidati privatisti;

CONSIDERATA

la nota trasmessa dall’Istituto paritario “Trionfale”, funzionante in
Roma, v. A. Fava, 3, acquisita agli atti dell’USR per il Lazio con prot.
n. 17273 del 27 giugno 2017, e la successiva comunicazione pervenuta
dal Miur - DGOSV prot. n. 7461 del 26/06/2017, relativa al riscontro,
da parte del Collegio Ispettivo incaricato, alla nota di
controdeduzioni dell’Istituto paritario, di cui sopra, alla visita
ispettiva del 30/03/2017;

CONSIDERATA

la nota dell’Ufficio II prot.n. 16184 del 19/06/2017, diretta a Roma
Capitale ed ai Vigili del Fuoco, e richiedente verifiche in materia di
sicurezza;

CONSIDERATO

che l’Istituto paritario “Trionfale”, funzionante in Roma, v. A. Fava, 3,
ad esito degli accertamenti in premessa e per le risultanze del
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contraddittorio relativo, risulta non possedere i requisiti per il
mantenimento dello status di scuola paritaria, secondo la normativa
vigente.
DECRETA
ART. 1
All’Istituto paritario “Trionfale”, funzionante in Roma, v. A. Fava, 3, è revocato, a
decorrere dall’a.s. 2017-2018, lo status di scuola paritaria per la scuola Secondaria di II
grado relativamente agli indirizzi di studio Istituto Tecnico Settore Economico - A.F.M.,
Ist. Tecnico Settore Tecnologico – Ind. Elettronica ed Elettrotecnico – Art. Elettronica,
Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Ind. Inf. e
telecomunicazioni, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, con particolare riferimento
all’art.1, comma 4; Legge n. 27 del 3 febbraio 2006, con particolare riferimento all’art.1bis;
D.M. n. 267 del 29 novembre 2007; D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008; DD.PP.RR. n. 88 e 89 del
2010; Indicazioni nazionali per i Licei; Linee guida per il primo biennio degli Istituti
tecnici; Linee guida per il secondo biennio e ultimo anno degli Istituti tecnici; Legge
128/2013; Legge 107/2015.
ART. 2
Avverso il presente atto può essere prodotto ricorso al TAR del Lazio o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di sessanta o di
centoventi giorni dalla data della sua ricezione.
Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
Al Legale Rappresentante
Istituto scolastico paritario “Trionfale”
V. Angelo Fava, 3
00135 Roma
All’Ufficio I
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