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DDG 866 29 giugno 2018 
IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
VISTO il Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis, comma 5, concernente le modalità 
procedimentali per l’inclusione delle scuole non paritarie in apposito elenco regionale, da 
definirsi con regolamento adottato ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 e successive modificazioni; 

 VISTO il Decreto 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante: “Disciplina delle modalità 
procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non 
paritarie, ai sensi dell’art.1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;  

VISTO il D.M. 10 ottobre 2008, n. 82, Linee guida per l’attuazione del Regolamento concernente 
le modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle 
scuole non paritarie;  

VISTA l’istanza presentata nei termini da RAINBOW ACADEMY S.R.L. con sede legale in 
Roma via della Bufalotta n. 374 – P.I. 11075511003 e acquisita al protocollo di questa 
Direzione Generale con il numero 5982 del 29 marzo 2018  con la quale la citata società 
presentava richiesta per l’iscrizione al Registro Regionale delle Scuole non paritarie della 
Scuola dell’infanzia “Liberi Reggiomonte International School” con sede in Loreto 
(AN) via Brecce s.n.c. a decorrere dall’Anno Scolastico 2018/2019; 

ESAMINATA la documentazione a corredo della domanda, le successive regolarizzazioni e 
integrazioni e  le dichiarazioni rese dal richiedente circa il possesso dei requisiti indicati dal 
D.M. 10 ottobre 20208, n.82; 

ESAMINATA la relazione ispettiva del Dirigente Tecnico Alfredo Moscianese, acquisita a protocollo 
di questa Direzione Generale al n. 11995 del 29 giugno 2018, dalla quale risulta la 
rispondenza della situazione di fatto a quanto dichiarato nella domanda e che esprime 
parere favorevole all’accoglimento dell’istanza in esito alle integrazioni richieste e 
acquisite, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 
A decorrere dall’ a. s. 2018/2019, la Scuola dell’Infanzia “Liberi Reggiomonte International 
School” con sede in Loreto (AN) in via Brecce s.n.c.- Ente gestore RAINBOW ACADEMY S.R.L. 
con sede legale in Roma via della Bufalotta n. 374 – P.I. 11075511003 -  è iscritta nell’Elenco 
regionale delle scuole non paritarie. 
 
Art. 2 
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco regionale, la scuola non paritaria  deve dichiarare 
espressamente allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun 
triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell’Elenco regionale 
delle scuole non paritarie e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. 
 
Art. 3 
La suddetta scuola non paritaria è tenuta a comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio 
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Scolastico Regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l’organizzazione e il 
funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte di questo Ufficio in 
ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. 
 
Art. 4 
Il Gestore si obbliga ad inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati di cui all’Anagrafe delle 
scuole non paritarie, all’Anagrafe Nazionale degli Alunni, alle rilevazioni integrative e a qualsiasi 
ulteriore rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare. 
 
Art. 5 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale  al TAR entro  60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 
 IL  DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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