Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. 681

Roma, 01/12/2017
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;

VISTA

la nota prot. n. A00DPIT170 del MIUR Dipartimento per l’Istruzione
del 01/02/2013 in cui si comunica che l’indirizzo sportivo potrà
essere attivato dall’a.s. 2014/2015;

VISTA

la nota prot. n. A00DPIT270 del MIUR Dipartimento per l’Istruzione
del 22/01/2013 in cui si comunica che l’indirizzo sportivo potrà
essere attivato in via sperimentale dall’a.s. 2013/2014 ai sensi
dell’art.10, comma 2, lettera c) del DPR 15/03/2010 n. 89;

VISTA

la nota dell’USR Lazio-Ufficio II, prot. n. AOODRLA 31728 del
18/10/2013 con cui si negava l’attivazione di una sezione del Liceo
scientifico sezione ad indirizzo sportivo per l’a.s. 2013/2014
all’Istituto paritario “Giovanni Paolo II”, Corso Duca di Genova, 157,
00122 Ostia (RM);

VISTA

la nota dell’Uff. II, prot. n. 27125 del 19/09/2013, relativa
all’attivazione Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – a.s. 2023/2014,
inviata al Legale Rappresentante dell’Istituto Paritario “Giovanni
Paolo II”, funzionante in Roma – Ostia Lido, Corso Duca di Genova,
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157;
VISTO

il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio, N.R.G. 812/2014,
con il quale l’Istituto Paritario “Giovanni Paolo II”, funzionante in
Roma – Ostia Lido, Corso Duca di Genova, 157, impugnava le note ed
i provvedimenti conseguenti, di cui alle premesse;

VISTA

l’Ordinanza del TAR del Lazio n. 1155 dell’11/03/2014 con il quale
suddetto TAR respingeva la domanda cautelare;

VISTO

il ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato avverso la predetta
ordinanza, N.R.G. 2671/2014, dall’Istituto Paritario “Giovanni Paolo
II”, funzionante in Roma – Ostia Lido, Corso Duca di Genova, 157;

VISTO

l’accoglimento dell’istanza cautelare, presentata dall’Istituto paritario,
di cui alle premesse, confermato con il Decreto monocratico del
Presidente del Consiglio di Stato n. 1361 del 01.04.2014 e poi con
Ordinanza del Consiglio di Stato medesimo in sede collegiale, n.1712
del 29.04.2014, la quale disponeva che, “nel bilanciamento fra le opposte
ragioni delle parti, dovesse attribuirsi carattere prevalente all’interesse degli
studenti a concludere l’anno scolastico con le modalità preordinate al
momento del relativo inizio, con conseguente sussistenza dei presupposti per
l’accoglimento dell’istanza cautelare”;

VISTO

il D.D.G. n. 153 del 30 giugno 2014 con il quale è stato concesso lo
status di scuola paritaria, a decorrere dall’a.s. 2014-2015, al “Liceo
Scientifico ad indirizzo sportivo e Liceo delle Scienze Umane con
opzione Economico Sociale” dell’Istituto paritario “Giovanni Paolo
II”, funzionante in Roma – Ostia Lido, Corso Duca di Genova, 157, a
seguito dell’istanza, corredata dalle dichiarazioni e documentazioni
previste dalle menzionate disposizioni, presentata dall’Ente gestore
denominato ”Istituto Internazionale di istruzione Giovanni Paolo II
s.r.l.” C.F. 06093980586 con sede in , Roma – Ostia Lido, Corso Duca
di Genova, 157 legalmente rappresentato dal dott. Massimo Di Paolo ;

CONSIDERATO

che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ordinanza del Consiglio
di Stato n.1712 del 29.04.2014, occorre riconoscere lo status di scuola
paritaria all’Istituto paritario “Giovanni Paolo II”, funzionante in
Roma – Ostia Lido, Corso Duca di Genova, 157, per l’indirizzo “Liceo
Scientifico ad indirizzo sportivo” per l’a.s. 2013/2014;
DECRETA
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ART. 1
All’Ist. paritario “Giovanni Paolo II”- Indirizzo Liceo scientifico sportivo,
funzionante in Roma – Ostia Lido, Corso Duca di Genova, 157 è riconosciuto lo status di
scuola paritaria, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 e successive modificazioni,
per l’anno scolastico 2013/2014.
ART. 2
Il permanere della predetta parità è subordinata alla circostanza che non siano
modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e, comunque, tutti i requisiti che ne hanno
determinato il riconoscimento. Nessuna modifica dei predetti elementi è possibile per atto
unilaterale del gestore, senza l’acquisizione preventiva dell’assenso dell’Amministrazione
Scolastica. E’ fatto salvo, altresì, l’obbligo al titolare della gestione di comunicare il venir
meno di uno o più requisiti per il riconoscimento della parità.
ART. 3
L’Amministrazione Scolastica si riserva di effettuare gli accertamenti in ordine alla
permanenza dei requisiti richiesti alle scuole paritarie dalla L.n. 62/2000 e dalla L. n.
107/2015, nonché le verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico,
che deve connotarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali
dell’istruzione.
Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
Al Rappresentante Legale
Dott. Massimo Di Paolo
Ist. paritario “Giovanni Paolo II”
Corso Duca di Genova, 157
Ostia Lido - Roma
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Al Dirigente dell’Ufficio I
Al Dirigente dell’ATP di Roma
Sede
Agli ATTI
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