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IL DIRIGENTE TITOLARE 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione; 

VISTO il Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni nella Legge 3 febbraio 

2006 n. 27 e, in particolare, l’art. 1 bis, comma 2, concernente le modalità procedimentali per il 

riconoscimento della parità scolastica; 

VISTO il Decreto 29 novembre 2007 n. 267, recante il Regolamento di attuazione dell’art. 1 bis del 

Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27; 

VISTO il D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, con il quale sono state adottate le “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”; 

PREMESSO che con decreto del 28/02/2001, emesso dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione, 

attuale Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stata riconosciuta la parità, a 

decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, alla scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice”, codice 

meccanografico PN1A058006, allora gestita dalla Parrocchia di San Lorenzo Martire di Orcenico 

Superiore di Zoppola, C.F.: 91011650933; 

CONSIDERATO che con decreto dell’allora Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Friuli Venezia Giulia prot.n. 13568 del 7 ottobre 2010 è stato autorizzato il passaggio di gestione tra 

l’Ente “Parrocchia di San Lorenzo Martire” con sede in Pordenone, già gestore della scuola paritaria 

dell’infanzia “Maria Ausiliatrice” con sede legale in Piazza Cavour, 11, frazione Orcenico superiore, 

Zoppola - Pordenone, ed il subentrante Ente gestore “La Piccola Perla S.c.a.r.l” avente sede legale in 

Via Beato Odorico, 13 -  Pordenone e rappresentato dal legale rappresentante Antonella Benedet;  

CONSIDERATO che con decreto dell’allora Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Friuli Venezia Giulia prot.n. 10032 del 5 novembre 2013 è stato preso atto della variazione della 

denominazione della scuola dell’infanzia paritaria in questione da “Maria Ausiliatrice” a “La Piccola 

Perla”; 

CONSIDERATO che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente in data 1° marzo 2018, la 

struttura scolastica di via Casarsa, 32, Orcenico superiore di Zoppola, è stata sottoposta a sequestro 

preventivo e le docenti in servizio sottoposte ad indagini; 

CONSIDERATO che, quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, articolo 5 non 

risulta applicabile in termini di revoca del riconoscimento della parità con decorrenza dall’anno 

scolastico successivo e salvo preavviso di 30 giorni, da concedere all’istituzione scolastica, per il 

ripristino dei requisiti mancanti previsti per il mantenimento della parità;  

TENUTO CONTO pertanto, che sono venuti a mancare tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente 

per il mantenimento della parità scolastica con effetto dal 1° marzo 2018 a seguito del sequestro 

preventivo della struttura scolastica; 

PRENDE ATTO 
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del Decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del 1° marzo 2018 che ha disposto il sequestro 

preventivo dell’immobile sede della scuola dell’infanzia paritaria “La Piccola Perla” in Orcenico 

Superiore, frazione del comune di Zoppola, via Casarsa, 32 e 

REVOCA LA PARITÀ SCOLASTICA 

alla scuola dell’infanzia “La Piccola Perla”, codice meccanografico PN1A058006, gestita dall’Ente 

gestore “La Piccola Perla S.c.a.r.l” avente sede legale in Via Beato Odorico, 13 -  Pordenone e 

rappresentato dal legale rappresentante Antonella Benedet con decorrenza immediata. 

Lo scrivente provvederà alla cancellazione dell’Istituto scolastico paritario “La Piccola Perla” 

dall’Anagrafe delle Scuole Paritarie. 

 

il Dirigente Titolare 

dr. Igor Giacomini 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 
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