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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 collettivo, 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, all’istituto secondario di II° grado Tecnico 

Commerciale “Einaudi”, codice meccanografico PNTD03500C; 

PREMESSO che con decreto collettivo, 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, all’istituto secondario di II° grado Tecnico 

Geometri “Cavalli Conti”, codice meccanografico: PNTL01500N; 

TENUTO CONTO della mancata comunicazione da parte dell’Ente Gestore “Einaudi S.r.l.” del 

regolare avvio dell’a.s. 2017/18 delle scuole paritarie istituto secondario di II° grado Tecnico 

Commerciale “Einaudi”, codice meccanografico PNTD03500C ed istituto secondario di II° grado 

Tecnico Geometri “Cavalli Conti”, codice meccanografico: PNTL01500N; 

CONSIDERATA la Sentenza del Tribunale di Pordenone N.50/2017 R.G. FALL Sent. 53/2017, di 

FALLIMENTO dell’Ente Gestore ISTITUTO “LUIGI EINAUDI” SRL degli Istituti Secondari 

Superiori Paritari secondario di II° grado Tecnico Commerciale “Einaudi”, codice meccanografico 

PNTD03500C e secondario di II° grado Tecnico Geometri “Cavalli Conti”, codice meccanografico: 

PNTL01500N con sede operativa in Borgo Sant’Antonio n. 17 – Pordenone acquisita di propria 

iniziativa dallo scrivente; 

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

per il mantenimento della parità scolastica a partire dal corrente anno scolastico; 

PRENDE ATTO 

- del fallimento dell’Ente Gestore ISTITUTO “LUIGI EINAUDI” SRL degli Istituti Secondari 

Superiori Paritari secondario di II° grado Tecnico Commerciale “Einaudi”, codice meccanografico 

PNTD03500C e secondario di II° grado Tecnico Geometri “Cavalli Conti”, codice meccanografico: 

PNTL01500N con sede operativa in Borgo Sant’Antonio n. 17 – Pordenone e contestualmente; 

- dell’impossibilità di disporre ogni ulteriore verifica circa la permanenza dei requisiti prescritti, 

mediante apposite verifiche a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, anche in 
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ragione della sopravvenuta assenza di recapiti, incluso un recapito postale, al fine di provvedere 

alla comunicazioni di rito; 

- della intrinseca insanabilità della situazione creatasi, che impone di agire anche al fine di evitare 

ogni eventuale ulteriore danno all’Erario; 

DECRETA 

1. la revoca della parità, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18, agli Istituti: 

- Istituto Secondario di II° grado Tecnico Commerciale ”Einaudi”, codice meccanografico 

PNTD03500C con sede operativa in Pordenone, Borgo S. Antonio n. 17; 

- Istituto Secondario di II° grado Tecnico per Geometri, denominato “Cavalli- Conti”, codice 

meccanografico  PNTL01500N, con sede operativa in Pordenone, Borgo S. Antonio, 17;  

2. la cancellazione degli Istituti “Einaudi” e “Cavalli Conti” dall’Anagrafe delle Scuole Paritarie. 

3. il trasferimento presso la sede scolastica dell’I.T.S.E. Odorico Mattiussi di Pordenone, via Fontane, 

2, di tutti gli atti e tutta la documentazione delle due istituzioni scolastiche in questione relativa al 

curricolo degli studenti e allo stato di servizio del personale. 

4. La trasmissione del presente provvedimento al MIUR – Decreto Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - UFFICIO VII e la 

contestuale pubblicazione sul sito www.scuola.fvg.it;  

 

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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Il referente regionale per l’istruzione non statale. 
Dr.ssa Monica Nardella 

Recapito telefonico 040 4194140 

Indirizzo posta elettronica: monica.nardella@istruzione.it 
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