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DECRETI

1 Partecipazione della Regione Macedonia Centrale e dei

Comuni di Pireo e di Trifilia al GECT "EFXINI POLI - Rete

di Città Europee per lo Sviluppo Sostenibile".

2 Partecipazione della Regione dell'Epiro al

Europeo di Cooperazione Teritoriale
PROXIMITY".

4 Concessione di licenza di Scuola Privata
Primaria - Scuola Materna.

Istruzione

5 Modifica della licenza di Scuola Privata di Istruzione

Secondaria - Liceo.
6 Modifica della licenza di Scuola Privata di Istruzione

Secondaria - Scuola Media
7 Modifica della licenza di Scuota Privata di Istruzione

Secondaria - Scuola Media
8 Modifica del decreto ministeriale n. 16992 del06102/2017
in merito al praticantato di aspiranti a\'vocati al Ministero
della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani.

DECRETI

Num.40407 (1)

Partecipazione della Regione della Macedonia Centraie e

dei Comuni di Pireo e di Trifilia al GECT "EFXINI POLI

- Rete di Città Europee per lo Sviluppo Sostenibile".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto:
l. Le disposizioni del Regolamento (CE) num. 1082/2006 del

Parlamento europeo e de1 Consiglio del 5 lugtio 2006 relativo

at Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT),

come modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del l7 dicembre 2013

che modifica il Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un

gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per

quanto riguarda il chiarimento, la semplifìcazione ed il
miglioramento detta procedura di istituzione e di

funzionamento di questi gruPPi

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 par.2 comma b Legge

334512005 "Questioni finanziarie di Prefetture e

regolamentazione delle questioni amministrative" (GU A

138).

3. Le disposizioni degli articoli 108-1i4 della legge

4483t2017 (GU A', 107).

Gruppo
,GECT

3 Modifica della licenza di Scuola Privata di Istruzione
Primaria - Scuola Materna co-locata con Unità di Istruzione
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4. ,l decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il
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2. Le disposizioni di cui

334512005 "Questioni
regolamentazione delle
r 38).

3. Le disposizioni degli articoli
448312017 (GU A', 107).

della legge

4. Il decreto del Ministro dell'Interno di concerlo con il
Ministro degli AfTari Esteri n. 1055715-4-2018 (GU Serie
speciale (Dipendenti di Incarichi Specifici e di Organi della
Pubblica Amrninistrazione 234) "Costituzione del Comitato
di cui all"articolo 4 par. 2b della legge 3345/2005 ".
5. La delibera del Comitato n. 31 del 2410712018 ai sensi
dell'articolo 4 par. 2b della legge 334512005 che ha concesso
il consenso sulla parlecipazione della Regione dell'Epiro aI

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "PROXIMITy
GECT''.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 90 del Codice della
Legislazione in materia di governo e di organi govemativi,
che è stata ratilìcata dal primo articolo del D.P.R. n. 6312005
(GU A' 98), in vigore.

7. Il D.P.R. n.14112017 "Organizzazione del Ministero
dell'lnterno", (GU A' 180).

8. Il D.P.R. n.12312016 "Riordino e ridenominazione clel

Ministero della Rif'onna Amrninistrativa e di e-Govemment,
riordino del Ministero del Turismo, istituzione del Ministero
della Politica dell'lmrnigrazione e del Ministero della politica

Digitale, di Telecornunicazioni e dell'Infonnazione,
ridenorninazione del Ministero dell'lntemo e di
Ricostruzione Amrninistrativa, del Ministero delle Finanze,
Sviluppo e Turismo e del Ministero delle Infrastrutture, dei
Trasporli e dei Reti "(cU A' 208).

9. Il D.P.R. n.12512016 "Nomina di Ministri. di Vice Ministri
e Sottosegretari " (GU A'210).
10. Il fatto che con questo decreto non ci sia alcun costo per il
bilancio dello Stato. decretiamo:

La partecipazione della Regione dell'Epiro al Cruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale "PROXIMITY GECT".

Questo decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufhciale del
Govemo.

Atene,2 agosto 2018
Il Ministro

PANAGIOTIS SKOTIRLETIS
(IIANATIOTID »KOYP^ETrD)

Num. 135498/Nl (3)
Modifica della licenza di Scuola Privata di Istruzione
Primaria - Scuola Materna con Unita di Istruzione
ed Educazione Prescolare (UlEP)situata nello stesso

edificio.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DI RICERCA E
DEI CULTI

Visto:
1. Le disposizioni in vigore della legge 68211977 (244 A).
2. Le disposizioni dell art. 1 par. H sottopar. H3 della legge

409312012 (222 A) "Approvazione della strategia a medio
termine di bilancio . . .. 2013-2016", come modificate dalle

degli Affari Esteri n. 1055715-4-2018 (GU Serie
ale (Dipendenti di Incarichi Specifici e di Organi della
ica Amministraziote 234) "Costituzione del Comitato

cui all"articolo 4 par.2b della legge 3345/2005 ".
5. La delibera del Comitato n. 75 del 2410712018 ai
dell'articolo 4 par.2b della legge 334512005 che ha concesso
il consenso sulla partecipazione della Regione Macedonìa
Centrale, del Cornune di Pireo e del Cornune di Trifìlia al

GECT "EFXINI POLI - Rete di Città Europee per lo
Svi I uppo Sostenibile".
6. Le disposizioni di cui all'arlicolo 90 del Codice della
Legislazione in materia di govemo e di organi govemativi,
che è stata ratificata dal primo articolo del D.P.R. n. 6312005
(GU A' 98), in vigore.
7. II D.P.R. n.14112011 "Organizzazione del Ministero
dell'Intemo", (GU A' 180).

8. Il D.P.R. n.12312016 "Riordino e ridenominazione del
Ministero della Rifìrnna Arrministrativa e di e-Government.
riordino del Ministero del Turisrno. istituzione del Ministero
della Politica dell'lmmigrazione e del Ministero della politica

Digitale, di Telecomunicazioni e dell'lnfonnazione,
ridenominazione del Ministero dell'lnterno e di
Ricostruzione Arnministrativa, del Ministero delle Finanze,
Sviluppo e Turismo e del Ministero delle Intiastrutture, dei
Trasporti e dei Reti "(GU A' 208).

9. II D.P.R. n.125l20l6 "Nomina di Ministri. di Vice Ministri
e Sottosegretari " (GU A' 210).

10. Il fatto che con questo decreto non ci sia alcun costo per il
bilancio delIo Stato, decretiamo:

La partecipazione della Regione della Macedonia Centrale e
dei Comuni di Pireo e di Tritìlia al GECT "EFXINI POLI -
Rete di Città Europee per lo Sviluppo Sostenibile""

Questo decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ut'fìciale del
Governo.

Atene,2 agosto 2018
Il Ministro

PANAGIOTIS SKOURLETIS
(frÀNArroTrD »KoYP ETID)

Num.40403 (2)

Partecipazione della Regione dellEpiro al Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale I'PROXIMITY

GECT».
IL MINISTRO DELLIINTERNO

Visto:
1. Le disposizioni del Regolamento (CE) num. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo
al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT),
come modificato dal Regolamento (UE) n. 130212013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicernbre 2013
che modifica il Regolamento (CE) n. 108212006 relativo a un
gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per
quanto riguarda il chiarimento, la sernplificazione ed il
miglioramento della procedura di istituzione e di
funzionamento di questi gruppi.

all'articolo 4 par.2 conìma b legge
finanziarie di Preiètture c

questioni amministrative" (GU A

sensl
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dell'art. 30 della legge 411112013 (l8A)

mentazione pensionistica "' ed altre disposizìoni di

;;;;;"; l;, co*e sostit'''ite dalle disposizilnl detl'at 
-l
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(4)

Scuola Privata di Istruzione

Arnarousio, 13 agosto 2018

Il Ministro
KONSTANTINOS GAVROGLOU

(KQN'TANTINO: f ABPof 
^oY)

Num. 135511,if{1

Concessione di licenza di

Primaria - Scuola Materna'

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DI RICERCA E

DEI CULTI

;;iiri.tt. 415212013 (107 A)' "Misure urgenti di attuazione

... e qtùDOB", dell'ar1' 33 della legge4186/2013 (193 A)

"Ristrutturazione dell'istruzione secondaria ed altre

disposizioni" e dell'art' 6 par' 3 della legge 421812013 (268

A)'"Ratifìca di Azioni di Contenuto Legislativo " ed altre

diposizioni", <lell'ar1. 11 della legge 422912014 (8A^)

"'Attorizzazione di instaltazione e di lunzionamento di locali

per spettacoli ... ed altre disposizioni" e detl'art' 48 della

iegge 426412014 (118 A) "Esercizio di attività commerciali

ed altre disPosizioni".

3. Il Decreto ministeriale n 10135 del 1811112012

"Detenninazione <lei diritti an-rministrativi e dell'ammontare

«lei fondi per chi esercita nel settore di istr-uzione e

formazione privata ai sensi dell'afi 1 par' H della legge

409312012" (3057 B), come rnodificata e in vigore con il

decreto ministeriale congiunto n 34566/lA del l2103/2013

(7s6 B).

ì. Il d"...to ministeriale n' 1 5 1 678/l A del 0311212012

"Determinazione della documentazione richiesta " Persona

Giuridica di Diritto Pubblico" (3324 B)' come modificato e in

vigore con il decreto ministeriale n' 84151 / IA de1

2olo6l20t3 (1584 B).

5. Il decreto n. 139563/D1 del 08/09/2015 (GU 1953/8'/10-

09-2015) per la concessione di licenza della Privata Scuola

Materna Co-locata "ANGELIDOU SOTIRIA (AI'fEAIAOY

,oTHPIAI'.
6. La doman<la del 29l)3l2)l8 dell'interessata per la

modifica della licenza della Privata Scuola Matema Co-

locata.

7. La delibera n DA/28055 del 19/06/2018 del CdA di

E.N.C.Q.O.P' (Ente Nazionale per la Certificazione di

QrutinÀ" e l'Orientamento Professionale) sulla

formulazione di parere favorevole'

8. Il d.p.r. n. 12512016 (GU 210/serie A' de1 05/11/2016) per

lanominadiKonstantinosGawoglou(Ktovotovtivog
iaBp6llou) come Ministro <lell'lstruzione' di Ricerca e dei

Culti.
9. I1 fatto che con questo decreto non ci sia alcun costo per i1

bilancio dello Stato. decretiamo'

La mo<lifica della licenza n' 139563/Dl del 08/09/2015 (GU

1953/8' del 10/09/2015) per la Scuola Materna Privata co-

locata "ANGELIDOU SOTIRIA (AffE^IAOY IOTHPIA)"

per quanto riguarda il numero delle aule e la capacità ricettiva

dei bambini come segue:

Dall'anno scolastico 20 l8-201 9' concediamo a

ANGELIDOU SOTIRIA (A||E^IAOY IOTHPIA) licenza

di Scuola Privata Materna Co-locata per due (2) aule al piano

ter-ra, di capacità ricettiva di ventidue (22) e ventitré (23)

bambini.
Il segno clistintivo per ia costituzione e la licenza d'esercizio

della Scuola Matema è "Privata Scuola Materna Co-looata -

ANGELIDOU SOTIRIA''.

La Scuola Materna opererà ad Alexandroupoli in Via Orfea'

Questo decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

Govemo

Visto:

1. Le disposizioni in vigore della legge 682119'77 (244 A)

2. Le disposizioni dell art' 1 par' H sottopar' H3 della legge

4O93l2Ol2 (222 A) "Approvazione della strategia a medio

termine di bilancio ... 2013-2016"' come rnodificate dalle

disposizioni dell'ar1. 30 della legge 4ll1/2013 (l8A)

::Rigotuln.n,uzione pensionistica "' ed altre disposizioni di

ernergenza" 'e, come sostituite dalle disposizioni dell'art' I

clella legge 4l52l2}l3 (107 A)' "Mìsute urgenti di attuazione

... " 
qt2itzotl", dell'at. 33 della legge 4186/2013 (193 A)

"Ristrutturazione dell'istruzione secondaria ed altre

disposizioni" e deil'art. 6 par' 3 della legge 421812013 (268

A)'"Rutifi.u di Azioni di Contenuto Legislativo "' ed altre

disposizioni". dell'at. 11 della legge 422912014 (8A')

"'Aurorizzazione di installazione e di funzionamento di 1oca1i

per spettacoli .'. ed altre disposizioni" e dell'ar1' 48 della

iegge 426412014 (118 A) "Esercizio di attività cornmerciali

ed altre disPosizioni".

3. Il decreto ministeriale n 10135 del 1811112012

"Determinazione dei diritti an-rministrativi e dell'ammontare

dei fondi per chi esercita nel settore di istruzione e

formazione privata ai sensi dell'art l par' H della legge

409312012" (3057 B), come modificata e in vigore con il

decreto ministeriale congiunto n' 34566/IA del 12/03/2013

(7s6 B).

4. 11 decreto ministeriale n 151678/lA del 0311212012

"Determinazione «lel1a documentazione richiesta " Persona

Giuridica di Diritto Pubblico" (3324 B)' come modifìcato e in

vigore con il decreto rninisteriaie n' 84151 / IA del

2010612013 (1584 B).

5. La domanda del 16/03/2018 dell'interessata per la

concessione di licenza di Scuola Matema Privata'

6. La <lelibera n. DA/28455 del 2110612018 del CdA di

E.N.C.Q.O.P. (Ente Nazionale per la Cerlitìcazione di

òualifiche e l'Orientamento Professionale) sulla

formulazione di parere f avorevole'

7. li d.p.r. n. 12512016 (GU 210/serie A' del 05/11/2016) per

la nomina di Konstantinos Gawoglou (Kolvotovtivog

I'oBp6y)'.ou) come Ministro dell'lstruzione' di Ricerca e dei

Culti.
8. I1 fatto che con questo decreto non ci sia alcun costo per il

bilancio dello Stato' decretiamo:

Dall'anno scolastico 2018-2019' concediamo a PAPA ELENI

(ftAftA E^ENH) licenza di Scuola Privata di Istruzione

Prirnaria_ScuolaMatema,peruna(1)aulaalpianoterra.di
capacità ricettiva di ventiquattro (24) bambini Si noti che i1

nui"ro complessivo <lei bambini non può essere superiore a

f,
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(23), visto che questa e la capacità dello spazio Scuòia privata di Istruzione Secondaria - Liceo alla società

distintivo per la costituzione e la licenza d'esercizio

"Ekpedeftiria dodekanisou S.A.", la quale è stata modificata

con il decreto ministeriale n. 945394'J1 del 07/06/2017 (GU

2073 serie B' de1 15/06/2017)'

6. La delibera n. DA/31167 de1 1610712018 (322 del

13lO1l2O18 riunione del CdA) di E.N.C.Q.O.P. (Ente

Nazionale per la Cefiificazione di Qualifrche e

l' Orientamento Profèssionale) suila formulazione di parere.

7. La donranda del 2710312018 per la modifica del

rappresentante legale della società "Ekpedeftiria dodekanisou

s.4.",.
8. II d.p.r. n. 12512016 (GU 210/serie A' del 05/1 l/2016) per

la nomina di Konstantinos Gawoglou (Krovotovtivog

faBp6llou) come Nlinistro dell'Istruzione, di fucerca e dei

Culti.
9. Il fatto che con questo decreto non ci sia alcun costo per il
bilancio dello Staro, decrctiamo:

I-a rnodifìca della licenza di Scuola Privata di lstruzione

Secondaria - Liceo n. F.2.GN27005/D5 del 2510212014 (GU

576/serie B' del 0110312014), 1a quale e stata modificata con

il decreto ministeriale n. 94539,t'{1 del 0110612017 (GU 2073

serie B' del 151062011) per quanto riguarda 1e aule, nel

modo seguente:

Dall'anno scolastico 2018-2019, concediamo alla società

"Ekpecleftiria dodekanisou S.A.", licenza di Scuola Privata

di Istruzione Secondaria - Liceo per otto (8) aule, dei quali

una ( I ) di capacità ricettiva di diciannove ( I 9) alunni, quattro

(4) di capacità ricettiva di ventuno (21) alunni, una (l) di

capacità ricettiva di ventidue (22) alunni, una (1) di capacità

ricettiva di ventidue (23) alunni ed una (l) di capacità

ricettiva di ventiquattro (24) alunni. lnolffe, per una (1) aula

di infonnatica di uso comune con la scuola media e per un ( 1)

laboratorio di uso comune con la scuola media.

Il segno distintivo per la costituzione e la licenza d'esercizio

è: "Liceo Privato RODION PEDIA".

ll Liceo opererà all'isola di Rhodi in Via Ilia Venezi, legale

rappresentante registrato al Ministero dell'istruzione, di

ricerca e dei culti Kiriakoulis Kiriakos (Kuproroù)"qq

Kuprdrcog).

Questo <lecreto sarà pubblicato nella Gazzetla Uffìciale del

Govemo.

Amarousio, 1 3 agosto 201 8

Il Ministro
KONSTANTINOS GAVROGLOU
( KONETANTINOI, f ABPOIAOY)

Num. 135504/N1 (6)

Modifica della licenza di Scuola Privata di Istruzione

Secondaria - Scuola Media.

Materna è "scuola Matema Privata - The key

ve school - Scuola di Intelligenza Multipla "
Scuola Matema opererà a Salonicco, locaÌità Kalamaria,

in Via Agiou Vassiliou 39.

IL MINISTRO DELLIISTRUZIONE, DI RICERCA E

DET CULTI

Visto:
1. Le disposizioni in vigore della legge 68211977 (GU 244

serie A del 01 I 09 I 197 7).

2. Le disposizioni dell art' I par. H sottopar. H3 della legge

4Og3l2O12 (GU 222 serie A del l2ll0l20l2) "Approvazione

Questo decreto sarà pubblicato nella Gazzedta Ufficiale del

Goverrro.

Amarousio, 13 agosto 2018

I1 Ministro
KONSTANTINOS GAVROGLOU
(KION»TANTINOE IABPOT^OY)

Num. 135502,ÀJl (5)

Modifica della licenza di Scuola Privata di Istruzione

Secondaria - Liceo.

IL MTNISTRO DELL'ISTRUZIONE, DI RICERCA E

DEI CULTI

Visto:
l. Le disposizioni in vigore della legge 682,1977 (Gl) 244

serie A del 0110911977).

2. Le disposizioni detl art. I par. H sottopar. H3 detla legge

409312012 (GU 222 serie A del 12,1012012) "Approvazìone

della strategia a medio tennine di bilancio .... 2013-2016",

come modificate dalle disposizioni dell'arr. 30 della legge

4ll1l2O13 (GU l8 serie A del 2510112013)

"Regolamentazione pensionistica ... ed altre disposizioni di

emergenza" 'e, come sostituite dalle disposizioni dell'art. I

delta legge 415212013 (GU 107 serie A del 09/05/2013)'

"Misure urgenti di attuazione ... e 4127 2013", dell'art 33

<lella legge 4186/2013 (GU 193 serie A del 17109/2013)

"Ristrutturazione dell'istruzione secondaria ed altre

disposizioni" e <tell'art. 6 par. 3 della legge 421812013 (CU

268 serie A del 10 1212013) "Ratifica di Azioni di Contenuto

Legislativo .... ed altre disposizioni", dell'ar1. I 1 della legge

422gl2\l4 (GU 8 serie A) "'Autorizzazione di installazione e

di t'unzionamento di locali per spettacoli ... ed aitre

disposizioni" e dell'art. 48 della legge 426412014 (GU ll8
serie A) "Esercizio di attività commerciali ed altre

disposizioni".

3. Il decreto ministeriale n. 10135 del 18llll20l2

"Determinazione dei diritti amrninistrativi e dell'ammontare

<lei fondi per chi esercita neì settore di istruzione e

f-ormazione privata ai sensi dell'aft. 1 par. H della legge

4}g3l2}l2" (GU 3057 serie B del l8/l l/2012), come

rnodificata e in vigore con il decreto ministeriale congiunto n'

3456611A del 1210312013 (GU 756 serie B del 03/04/2013)'

4. Il decreto ministeriale n. 151678/IA del 0311212012

"Determinazione della documentazione richiesta ... Persona

Giuridica di Diritto Pubblico" (GU 3324 serie B del

12ll2l2\l2), come modificato e in vigore con il decreto

ministeriale n. 84151 / IA del 2010612013 (GU 1584 serie B

del2tl0612013).

5. Il decreto n. F.2.GN21005/D5 del 2510212014 (GU 576

serie B' del 071032014) per 1a concessione di licenza di
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strategia a medio termine di bilancio .... 2013-2016",

modificate dalle disposizioni dell'afi. 30 della tegge

11112013 (GU 18 serie A del 2510112013)

Regolamentazione pensionistica ... ed altre disposizioni di

emergenza" 'e, come sostituite dalle disposizionì dell'ar1 1

della legge 415212013 (GU 107 serie A del 09/05/2013)'

"Misure urgenti di attuazione ... e 412712013", dell'ar1. 33

della legge 418612013 (CU 193 serie A del 17109/2013)

"Ristrutturazione dell'istruzione secondaria ed altre

disposizioni" e dell'ar1. 6 par. 3 della legge 4218/2013 (GU

268 serie A del l0/1212011) "Ratifica di Azioni di Contenuto

Legislativo .... ed altre clisposizioni", dell'ar1. 1 1 della legge

422912014 (GU 8 serie A) "'Autorizzazione di installazione e

di funzionamento di locali per spettacoli ... ed altre

disposizioni" e dell'ar-t. 48 della legge 426412014 (GU I l8
serie A) "Esercizio di attività commerciali ed altre

disposizioni".

3. 11 decreto mìnisteriale n. 10135 del 18,1112012

"Detenninazione dei diritti amministrativi e dell'ammontare

dei fbndi per chi esercita nel settore di istruzione e

fonnazione privata ai sensi dell'art. I par. H della legge

409312012" (GU 3057 serie B del 18/11/2012), come

modificata e in vigore con il decreto ministeriale congiunto n

3456611A del 1210312013 (GU 756 serie B del 0310412013).

4. I1 decreto ministeriale n. 151678/1,4 del 0311212012

"Determinazione della documentazione richiesta ... Persona

Giuridica di Diritto Pubblico" (GU 3324 serie B del

121122012\, come modifìcato e in vigore con il decreto

ministeriale n. 84151 / IA del 20106120113 (GU 1584 serie B

del 21106/2013).

5. Il decreto n. F.2.A179407/D5 del 25t1112013 (CU 336

serie B' del 13 0212014) per la concessione di licenza di

Scuola Privata di [struzione Secondaria - Scuola Media alla

società "Ekpedefliria dodekanisou S.A.".

6. La delibera n. DA/3 I 167 del 1610712018 (322 del

1310112018 riunione del CdA) di E.N.C.Q.O.P. (Ente

Nazionale per la Certificazione di Qualifiche e

l' Orientamento Protèssi onale) sul la tbmulazione di parere.

7 . La domanda del 2710312018 per la modifica del

rappresentante legale della società "Ekpedeftiria dodekanisou

s.4.",.
8. Il d.p.r. n. 12512016 (GU 210/serie A'del 05/11/2016) per

la nomina di Konstantinos Gawoglou (Kolvotavtivoq

foBp6y)"ou) come Ministro dell'Istruzione, di Ricerca e dei

Culti.
9. t1 fatto che con questo decreto non ci sia alcun costo per i1

hilancio del lo Stato, decretiarno:

La modifica della licenza di Scuola Privata di lstruzione

Secondaria - Scuola Media n. F.2.A1794071D5 del

25llll20l3 (GU 336 serie B' del 1310212014) per quanto

riguarda le aule, nel modo seguente:

Dall'anno scolastico 2018-2019, concediamo alla società

"Ekpedeftiria dodekanisou S.A.", licenza dì Scuola Privata

di Istruzione Secondaria - Scuola Media per otto (8) aule, dei

quali due (2) di capacità ricettiva di diciotto (18) alunni, due

(2) di capacità ricettiva di ventidue (22) alunni e quattro (4)

di capacità ricettiva di ventuno (21) alunni. Inoltre, per una

(l) aula di inf-onr-ratica di uso comune con il liceo e per un

(i) laboratorio di uso comune con il liceo.
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Il segno distintivo per la costituzione e la licenza d'esercizio

e: "Scuola Media Pri",ata - RODION PEDIA".

Il Liceo opererà ad Alexandroupoli in Via Or1èa 4" Questo
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Governo.

Amarousio, I 3 agosto 201 8

Il Ministro

KONSTANTINOS GAVROGLOU
(KQNITANTINOX f ABPOTAOY)

Num. 135507,tJ1 (7)

Modifica della licenza di Scuola Privata di Istruzione
Secondaria - Scuola Media.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DI RICERCA E
DEI CULTI
Visto:

1. Le disposizioni in vigore della legge 682119'/1 (GU 244

serie A del 0110911971).

2. Le disposizioni dell ar1. 1 par. H sottopar. H3 della legge

409312012 (GU 222 serie A del l2ll0l20l2) "Approvazione

della strategia a medio tennine di bilancio .... 2013-2016",

corne modifìcate dalle disposizioni dell'art. 30 della legge

41llt20l3 (GU l8 serie A del 2510112013)

"Regolamentazione pensionistica ... ed altre disposizioni di

emergenza" 'e, come sostituite dalle disposizioni dell'aft. 1

della legge 415212013 (GU 107 serie A del 09/05/2013)'
''Misure urgenti di attuazione ... e 4121 2013", dell'ar1. 33

delta leggc 4186/2013 (GU 193 serie A del 1710912013)

"Ristrutturazione dell'istruzione secondaria ed altre

disposizioni" e de1l'art. 6 par. 3 della legge 421812013 (GU

268 serie A del l0/12i2013) "Ratifica di Azioni di Contenuto

Legislativo .... ed altre disposizioni", dell'art. I I della legge

422912014 (GU 8 serie A) "'Autorizzazione di installazione e

di funzionamento di locali per spettacoli ... ed altre

disposizioni" e dell'art. 48 della legge 426412014 (GU 118

serie A) "Esercizio di attività commerciali ed altre

disposizioni""

3. Il decreto ministeriale n. 10135 de1 1811112012

"Determinazione dei diritti amrninistrativi e dell'ammontare

dei t-ondi per chi esercita nel settore di istruzione e

formazione privata ai sensi dell'alt. I par. H della legge

409312012' (GU 3057 serie B del l8/11/2012), come

modificata e in vigore con il decreto ministeriale congiunto n.

34566ll{del 12103/2013 (GU 756 serie B del 0310412013).

4. Il decreto ministeriale n. 151678/1,4 del 0311212012

"Determinazione della documentazione richiesta ... Persona

Giuridica di Diritto Pubblico" (GU 3324 serie B del

l2ll2l20l2), come modificato e in vigore con i1 decreto

ministeriale n. 84151 / IA del 2010612013 (GU 1584 serie B

del2ll0612013).
5. Il decreto n. F.2.8/1653 16/D5 del 0411112013 (GU 308

serie B' del 1210212014) per la concessione di licenza di

Scuola Privata di Isttuzione Secondaria - Scuola Media alla

società "EKPEDEFTIzuA GEORGIOU ZOI S.A.".

6. La delibera n. DA/21333 del 1l/05/2018 (3 ll del

l0/05/2018 riunione del CdA) di E.N.C.Q.O.P. (Ente

Nazionale pff la Cerlificazione di Qualifìche e

l'Orientamento Protèssionale) sul1a formulazione di parere.

7. La domanda del 1610512017 per l'aggiornamento e la
domanda del 26106/2018 per la moditìca del rappresentante
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8. Il d.p.r. n. 12512016 (GU 21O/serie A' del 05/11/2016) per

la nomina di Konstantinos Gavroglou (Kolvotnvtir''og

foppdy),ou) come Ministro clell'Istmzione, di Ricerca e dei

Culti.
9. Il f'atto che con questo decreto non ci sìa alcun costo per il

bilancio dello Stato. decretiamo:

La moditica della licenza di Scuola Privata di Istruzione

Secondaria - Scuola Media n. F '2'Bl1653l6lD5 del

O4llll2}l3 (GU 308 serie B' del 1210212014) per quanto

riguarda le aule, nel modo seguente:

Dall'anno scolastico 2017-2018, concediamo alla società

"EKPEDEFTIzuA GEORGIOU ZOI S'A " licenza di Scuola

Privata di Istruzione Secondaria - Scuola Media per nove (9)

aule, clei quali tre (3) di capacità ricettiva di ventisei (26)

alunni, quattro (4) cli capacità ricettiva di ventisette (27)

alunni, e due (2) di capacità ricettiva di venticinque (25)

alunni. Inoltre, per una ( I ) aula di informatica di uso comune

con il liceo e per un (l) laboratorio di uso comune con il

liceo.

Il segno distintivo per la costituzione e la licenza d'esercizio

è: "Scuola Media Privata - EKPEDEFTIzuA GEORGIOU

ZOI S"A".

La Scuola Media opererà ad Argiroupoli in Via Averof 12-

14, legale rappresentante registrato al Ministero

dell'istruzione, di ricerca e dei cutti Zois Georgios (Z<bqg

ferirpytog).

Questo decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

Govemo.

Amarousio, 1 3 agosto 201 8

Il Ministro

KONSTANTINOS GAVROGLOU
(KQNETANTINO' fABPOIAOY)

Num.61833 (8)

Modilica del decreto ministeriale n. 16992 del 0610212017

in merito al praticantato di aspiranti awocati al

Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti

Umani.

I MINISTRI
DI GIUSTIZIA,, DELLA TRASPARENZA E DEI

DIRTTTI UMANI - DELLE FINANZE

Visto:

l. La disposizione di cui all'art' 13 par' 4 della legge

419412013 "Codice dell'ordine degli awocati" (A 208) in

vigore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 90 del Codice della

Legislazione in materia di governo e di organi govemativi'

che è stata ratifrcatadal primo articolo del D'P'R' n' 6312005

(GU A' 98), in vigore.

3. Il dpr 8012016 "Impegni degli ordinatori" (A' 145)'

a. Il <I.p.r.. n.12512016 "Nomina di Ministri, di Vice Ministri

e Sottosegretari " (GU A'210).
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della società "EKPEDEFTIRIA GEORGIOU ZOI 5l-" d*i.i"r; * Y29V&IO.ZOtS aet Primo Ministro:

"Deterrninazione delle colnpetenze del vice Ministro delle

Finanze Georgios Chouliarakis (ferbpyroq Xouiropdrcrlg)"

(8',2168).

6. ll decreto ministeriale n' 22631 fìn /17'04 2018 del

Ministro di Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani:

"Cessione del diritto di finna" «su ordine del Ministro» al

Segretario Generale del Ministero, al Segretario Generale

<lella Politica Contro il Crimine, al Segretario Generale dei

Diritti Umani, ai Capi dei Dipartirnenti, delle I)irezioni

Generali e delle Sezioni degli Uftìci Centrali del Ministero

della Giustizia, del1a Trasparenza e dei Diritti Umani, al Capo

clell'Uftìcio Specialìzzato "sttuttura Strategica QSNR del

Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti

Umani" e ai Capi di tali Unità, alla Presidente' ai

Coordinatori Generali e al Capo dell'Utficio del

Comrnissario di Supporto Amministrativo de1la Corte dei

Conti, nonché ai Capi degli uflìci peritèrici del Ministero"

(8',1450).

7.ll decreto rninisteriale congiunto n' 16992 del 0610212017

"Praticantato degli aspiranti avvocati al Ministero della

Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani" (B' 766)'

8. La necessità di aurnentare di cinque (5) persone, il numero

di aspiranti awocati che svolgono parte del loro praticantato

netl'Uffìcio Centrale del Ministero della Giustizia, della

Trasparenza e dei Diritti Umani.

9. 11 fatto che con questo decreto ci sia un costo annuale

aggiuntivo per il bilancio detlo Stato pari a trentaseimila

(36.000,00) euro (num. cod. spese 389 F l7-110), che per

quest'anno è limitato alla somma di diciotto mille (18'000'00)

euro ed in totale ogni anno nella somma di centoquaranta-

quattro mila (144,000.00) euro e

10. La clichiarazione della Direzione degli Utlìci Finanziari

del Ministero di Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti

IJn.rani n. 40783 del 07/06/2018 (Numero di pubblicazione

ontine:OHA!0/lIX8) in merito agli impegni presi in carico

di responsabilità nonché la decisione della Direzione degli

Uffici Finanziari del Ministero di Giustizia, della Trasparenza

e dei Diritti Umani n. 38458 del 06/06/2018 (Numero di

pubblicazione online: 6NM6O-B^B) in merito

all' approvazione di impegno pluriennale, decretiamo:

La modifrca de1 decreto congiunto n'16()92 del 06,0212011 e

fissiamo il numero di aspiranti a\''vocati che svolgeranno

parte del loro praticantato nelt'Ufficio Centrale del Ministero

della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Urnani a venti

(20) persone.

Per i1 resto si applica i1 decreto n.1699212017 di cui sopra'

Il decreto sarà pubblicato ne[1a Gazzetta del Govemo'

Atene, 8 agosto 20 1 8

Con ordinanza del Ministro della Giustizia, della Trasparenza

e dei Diritti Umani

Il Segretario Generale

DIMITRIOS PAPASPYROU (Arlpqtprog fluroonfpou)

Vice Ministro delle Finanze

GEORGIOS C HOULIARAKIS (f eiopyroq Xou)"rapdrqq)
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