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IL DIRIGENTE 
 
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 Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n.488 del 28.02.2001 con il quale 
la Scuola dell’Infanzia non statale “G. Donegani” di Massa Marittima (GR), codice 
meccanografico GR1A024008 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.266 del 29.07.2020 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 notifica con la quale il Sig. Leonardo Alessi, in qualità di legale rappresentante 
dell’Ente Gestore “Fondazione scuole libere”, sito in Via di Quarto, 33 – 50012 Bagno a Ripoli 
(FI), comunica la volontà di cessare dal 01/09/2022 le attività didattiche ed educative della Scuola 
dell’Infanzia “G. Donegani” di Massa Marittima (GR),  - codice meccanografico GR1A024008; 
 
VISTA la comunicazione del 12/01/2023 da parte dell’ente gestore Fondazione Scuole   Libere 
secondo cui gli atti sono stati scolastici depositati presso la sede legale dell’ente gestore 
Fondazione Scuole Libere (C.F.: 94160370485) in Via di Quarto, 33 – Bagno a Ripoli (FI); 
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DECRETA 
 
Art. 1 - La Scuola dell’Infanzia paritaria “G. Donegani” di Massa Marittima (GR) - codice 
meccanografico GR1A024008 – Via Valle Aspra, 3/A  - 58024 Massa Marittima (GR), cessa il 
funzionamento per libera determinazione del Gestore con effetto dal 1° settembre 2022; 
 
 Art.2 - Il Legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia Paritaria “G. Donegani” Via Valle 
Aspra, 3/A - Massa Marittima (GR) - codice meccanografico GR1A024008 provvede al deposito 
degli atti scolastici presso la sede legale dell’ente gestore Fondazione Scuole Libere (C.F.: 
94160370485) in Via di Quarto, 33 – Bagno a Ripoli (FI); 
 
Art.3 – Il presente provvedimento sarà reso noto mediante le previste comunicazioni. 
L’USR della Toscana e l’Ambito Territoriale di Grosseto provvederanno all’aggiornamento delle 
liste ed indirizzi delle istituzioni scolastiche del territorio, nonché ad inserire il presente 
provvedimento nei propri siti WEB.  
 
 
 
 
Grosseto, data come da protocollo                                                          
 
 
  
                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                    Renata MENTASTI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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