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IL DIRIGENTE DELEGATO 

 
 
VISTO il  Decreto Legislativo 16.4.1994 n. 297 e successive modificazioni; 
 
VISTO il  D.P.R. 24 giugno 1998, n.294; 
 
VISTA la Legge 10.3.2000, n.62 ; 
 
VISTO  il D.M. prot. n.5746 del 01.12.2000 con il quale la Scuola primaria non statale  
            parificata “Fondazione Sacro Cuore” di Livorno, cod.mecc.LI1E001002, è stata 
            riconosciuta paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n.62, a decorrere 
            dall’anno scolastico 2000/2001; 
 
VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n.267 recante il regolamento sulla “ Disciplina delle  

modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 
mantenimento; 

 
VISTI   i decreti ministeriali n.82, n.83 e n.84 del 10.10.2008, con i quali sono state definite le 

linee guida di attuazione dei regolamenti emanati in applicazione dell’art. 1 bis della 
legge 3 febbraio 2006 n.27 ; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 867 del 11.07.2017, trasmesso con nota prot.10563 del 

11/07/2017, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  ha delegato, ai 
Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale   della Toscana,  le operazioni, i 
procedimenti e gli atti finali riguardanti le scuole non statali, nelle materie 
espressamente elencate nella nota medesima; 

 
VISTA la nota prot. 11/017/P del 29.06.2017 con la quale il Sig. Riccardo Lucchesi Legale 

Rappresentante  della “Fondazione Sacro Cuore” di Livorno  ente gestore della 
Scuola Primaria “  Fondazione Sacro Cuore” di Livorno, comunica allo scrivente di 
rinunciare alla parità scolastica per la predetta scuola  a decorrere dall’anno 
scolastico 2017/2018, per libera determinazione del gestore, cessando quindi 
contestualmente il funzionamento della scuola; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art.1 -  Con effetto dal 1° settembre 2017 la Scuola Primaria paritaria “ Fondazione  Sacro 
Cuore”  di Livorno - cod. mecc. LI1E001002, con sede  in  Livorno – Via S.Lopez 
n.44,  cessa  il  funzionamento e, stante la libera determinazione del gestore, a 
decorrere dalla stessa  è revocato il riconoscimento della parità scolastica. 

 
 

MIUR.AOOUSPLI.REGISTRO UFFICIALE(U).0003080.26-07-2017



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio VIII 

Ambito territoriale di Livorno 
 

Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Gessica Maiorano 
e-mail: 
gessica.maiorano.li@istruzione.it 
 
tel. n.: + 39 0586/209851 

� Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno  
� 0585/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 
 

Referente: 
 Daniela Magherini 
e-mail: 
daniela.magherini.li@istruzione.it 
 
 
tel. n. +39 0586/209832                          

 

 

 

Art.2 -  Dalla stessa data del 1° settembre 2017   per la Scuola Primaria  “Fondazione Sacro 
Cuore” verrà a cessare anche il regime di convenzione di parifica. 

 
Art.3 - La Scuola Primaria  “Fondazione Sacro Cuore” – LI1E001002 - è cancellata 

dall’Anagrafe nazionale delle scuole paritarie. 
 
Art.4 - Il Legale Rappresentante della Fondazione Sacro Cuore gestore della Scuola 

Primaria  “Fondazione Sacro Cuore” di Livorno provvederà al deposito degli atti 
scolastici presso la sede della Direzione Didattica “B.Brin” di Livorno. 

 
Art.5 -  Il presente provvedimento sarà reso noto mediante le previste comunicazioni. L’USR 

della Toscana  e questo Ambito Territoriale di Livorno  provvederanno  
all’aggiornamento delle liste ed indirizzi delle istituzioni scolastiche del territorio 
nonché inserire il presente provvedimento nei propri siti WEB. 
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                                                                                                                           Anna Pezzati       
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- Al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 
  Dipart. per l’Istruzione – Direz. Gen.le per gli Ordinamenti 
  Scolastici -  ROMA 
- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
  Toscana - FIRENZE 
- Alla Fondazione Sacro Cuore  
   Via del Pastore n.57 – 57128  LIVORNO 
- Alla Scuola Primaria Fondazione Sacro Cuore 
   Via S.Lopez,44  -  LIVORNO 
 


