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EOHMEPIAA
THX KYBEPI{HXEOX
TH» EMHNIKH» AHMOKPATIA»

ANOOA:EIE

1 lup;retoxnrnql-lspt«pÉperogKevtptxqq.More6o-
,ioi *o, ir.,-rv Aqtrrt'''rv l-letpoto rot TptqruÀlog otov

E.Of.Z. «EY:EINH |-IOAH - Alrruo Eupu:noirdlv

I-l oÀeu:v Y to B ttiror;rq Avdmu[r1»

i- 
-iu1r1rr.ox( 

tnc l-leptgÉpetoq Hnelpou. otov Eu-
- 

;r;;"o'ògrÀo Eòorptrqq ruvepyoolos «EoEr

ANOOAEEIE

Aor0u.40407
(1)

I tponono[r1oq d6eroq l6ttrltl«ori l;4oÀe[ou l-lptoto-
- 

pàòu,"q Exnol6euoqg - EuoteYo(6uevou Nqnto-

--E1, 
pr.op1 14 q n ep r9É p erog Kevrp u n qlvl-qKe6o-

vioq ror iuJv Anptov [lerpotd xot TptpuÀioq orov

r.òh.. «EYIEINH flOAH - A[rruo Eupurnoirtbv

Il6Àetov yto Brtilorpq Avérrru{4»'

OYNOYPTOE EEOTEPII(ON

'Elovtog un6Qr1:

i.'r,c 
'0,o.à*rc tou KovovtopoÙ (EK) optOu'

1082,2006 tou EupulnoiroÙ KotvopouÀ[ou rot rou

iruporli", rn( 5nq louÀiou 2006 yro rov Euponoixd

òu,i. E6o«prrhq ruvepyoo(os (EoEE)' 6nur^c tpono-

"Jùen*t 
qn6 iov Kovovrop6 (EE) qprOu' 1.3.o2/2o13

io,'f , prroiroÙ Kotvo pouÀ(ou rqt rou Eu gBouÀ(ou

in. r Zn< Aeregpp(ou 201 3 yro rnv rpoflonoinon rou

;;#ì,;; iÈ«)'op'ep' rc82t2oo6 Ytct rov euponoi-

-à iunà e6orprrqg ouvepyooloq (EoEr) o-:o^'-,o*opd

rqv onoocrpqvton, Tnv onÀoÙoteuorl rot tq peÀtltrloq

;,i;;i"6;drìqc l'6puorlc ror Àettoupvioc qut6v tov

oir[Àtrlv.
2. Trq 6roté(etq tou dp0pou 4 nop' 2 e6qq' 9'

v. 3345/2005 «Otrovogtré Oépoto Nopopyrortlv Au-

;;";n;u *o, pÙeptoq 6rotrrlttrtlv Oepdttov»

(oEK A 138).'1. i,q O*ia gerg tov dp0ptov 1 08- 1 1 4 tov v' 4483 I 2o1 7

(oEK A', 107).

PROXIMITY GECT»'

MONAA,

+ XopnVqoq d6etoq l6totrroÉ lloÀeiou l-lptotopdO-

groq Èxnoi6euonq - NnnroYr':Yelou'

s-ìpor,oro(r1or1 A6elog l6totlroÙ l1oÀeiou Aeute-

po0é0Urqq Ernoi6euon( - Aurelou'

O tporonoiqorl A6eroq l6ttottroÉ lloÀe[ou Aewe-

poPdOUtqq Exnqi6euoqq - I-uUvqolou'

i- tpononolqoq A6etoq l6lottroÉ l1oÀeiou Aeute-

poPé0gtoq E

8 Tpononoirìonrqq 16992106-02-2017unoupytrqg- 
o'rrO,pooqq'nepi dorqoqg unor'|qrp(rov 6rxqyéptrtv

oto Ynoupye(o AtxqtooÉvr1q Atotpdvetoq rot Av-

0Ptilnwtrlv AtrcttrlPdtt»v'
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4. Tqv opr0p. 10557 /5'4-2018 (OEK YOAA 234) rotvn

"r;il;n 
ilv Ynoupytirv Eorrrteprrdtv rot E€coteprr6v

"iu-vòoinon 
tqq Ennponqq tou dpOpou 4 ncp' 2B tou

v.3345/2005».' 
i. fn, soÉv'75/24-7-2018 on6«pooq rqg Enrtponqq

-; il6;;i'nop. zp'tou v' 3345/2005 pre rqv onolo

voonvÉ0nre oÙg<purvrl YV6un nep( rrlq ougperoyqg rqq

ffi,lie;tl;; rttlò'*ni Moxeooviqq' tou arlsou lletpotd

r<àffi EilipiquÀioq otsv E'Q't)' «EY=EINH noAH-

aìrtJ; Eril;"i;ò, [6Àeov vto Bttirotsq Avdntu(q"'
-;. i;.;ì;;r€etq tou dpOpou eo-tou Ktirorxq Nosooe-

oioq Yrs trìv KuBÉpvqorl xot to xupepvqttrd Òpyovo nou

;r;;'d ";'ut.; 
a po p'o n poto to u n'6' 6 3/200s (o E K A e8)'

onog toXÉel- 
z ior.j'r.0. 14112017 «Opyovtopr6q tou Ynoupyetou

Eourreptrti.rv», (OEKI(180)' ..--,- I- 
g. fd, n.6.12312016 «AvooÉotoorl Kol U€rovol"lclotct

,ou Ynorpy.lou Ato lrqttrnq MeroppÉO;rto1q xol HÀe-

*rÀovrrÉcarqxu pépvqoqq, ovooÙotcorl tou Ynou pyelou

ìài,piàìrllo, ;Joioàq i"à'pve(ou Metovqoteuttrllq rlo-

ffi,in; il ?"" u pve'o u v n rp iorn q n 
9Àll'- n:t l1Àen 

txo t-

ilid ror Evqpàpoonq, uErovoLrooio Ynoupyelov Eoto-

;;;..lil;; À ià,'lnt,"R i Àvoouv xp 6t 11 orì (' 
-o 

t rov o u [qc'

ÀJaniuenc rot Touptol'toÙ ror Yno6ogtilv' Metorpoptirv

ror AtrrÙurv» (OEK A 208)''ì. 
f ou r.6. 1' 25 I 2O1 6 uÀ ro p to;r6q Ynou pycilv AvonÀq-

ortOi v^o, pyò, *or Ytp u'ou pytirv».({D E K A' 2 1 0)'tìà:i; 
v.t itioioi on6 tr1v'nopoÉoo on6-9o-or16ev

,roo«oleitot 6onovrl oe Fépoc rou KpsrlKou fipouro-

ÀoyrogoÙ, ono«Pooi(ouPe:"ìn 
ouur.roxh tnc llepr«pÉpetog Kevtptrtlq More6ov[-

oa, ì* ÀRuoJ fletpoto Kot rou Ar1;rou TptquÀioc otov

Èòri "rvjh u n n cinu -airru o Eu ponoinbv I'l 6Àeov v to

BrdlorPrl Avéntu[q»'
" ;;;r;;'l out4 vo 6q;rooreuOe( otqv ErpnFep(64 qq

KuPepvrloeog.

A0r1vo, 2 AuYoÉotou 201 8

O YnouPYég

NANATIOTHE 
'KOYPAETHE

- trt l*..Xn rqg l-leprgépetq( Hneipo-u-otov Eu-

i,.iritità òp,ià rdqòtins Euvepvaolcs «EoEE

PROXIMITY GECT»'

OYNOYPTOE EEOTEPIT(ON

'EXovtoC un6Qr1:

iilc 6,àtaE ,crou KovovtogoÉ (EK) oprOg' 1082/2006

.; È;p;;i*oo roruopouÀ(ou rqt tou ruPpouÀiou tnq

5nc louÀ(ou 2006Ytqtov Eupcrrncir6 OprrÀo E6oqrrqgEu-

;';;;;i"aEoÈ:i orrc tpononotqorlre on6.tov Kqvo-

; JiIàiÈiò,e [' t toz t io\ t tou E u pono't'rorl Ko wo pou-

iiilài ;;;;u lrpouÀiou tq q 1 7 qq aexeuPp (ou20 1 3 Yto

rnv roononoinon rou xovovropoÉ (EK) qpr0P' 1.08212006

;il.§;;;;il',id ou,lo e6otprrrlq ouvepvooioq (EoEr)

6oov otpopd rqv onoooqrlvton, rnv cnÀoÉoteuon rot

il"p:À.ffin ini òioo,"o'oiqq iòpuonc ror Àettoupvloq

qutd)v ttrrv o;r[Àtlv.

2. Trq 6totdeetc rou dpOpou 4 fioip' 2 e6o9' p'

v. 3345/2005 «Orrovoptrd 0éporc Nogopltordv Au-

.lÉirì-n".r, *o, pùeg'or1 6totxqttrtlv Oepdturv»

(oEK l( 138).
' -i. iic O*iaeerq turv dp0pt'rv I 08- 1 1 4 tov v' 4483 I 201 7

(oEK A 107).
'-+l'inu 

op,e p. fi55715-4-2018 (OEK YOAA 234) rorvÉt

"r;,il;n 
;;v Ynou pyti'v Eoorep t«év rot E(tr:tep txtirv

Érv*poinon tqq Ennponqq tou 6p0pou 4 nop' 2p tou

v.3345/2005».- 
i. rnu op,g y.31/24-7-2o18 on6gooq tnq Ennponnq

."; ilàil;à-"op. 2p'tou v' 3345/2005 se tqv onolo

iopnvnejq*t o0prrpovq Yv6un neplougletoxnc tr1q ne-

otoéoerqq Hneipou otov Eupotnoir6'OprÀo E6qqt«{q

iuvepyooioq «EOEI PROXIMITY GETC»'-ìin 
Ottaeetqtou dpOpou 90 tou K66xo Nopo0eo(oq

ylo rt'ìv Kupépvqoq rot to rupepvqttrd 
-ép1ovo 

nou ru-

lOen-t u..à dp0po np6to rou n'6' 63/20q5 (OEK A'98)'

6nutg toXÙeu- 
i. io,j'".0. 14'l /2017 «Opyovto;r6q tou Ynoupyeiou

EoultePtrdlv», (OEK lt 1 80)'-ì. 
fd, n.6. 123 /2o1 6«AvooÙotooq xot petovoltooio

.ou Yrrorpyriou Arotxqttrnc MerqppÉOptoqg ror HÀe-

*ìòori"nia,orupÉpvloqq, ovooÉotooq tou Ynoupyeiou

ì.,Lp,àùli :, 
"Éorooq 

Ynouove(o.u {elovoleytxnc 
rlo-

ÀnrxRq'ror Ynoupyeiou Vnqrqrnq n9À11xnc,r1À€ntKot-

urr,Ou *o, Evrlpèpoor1g, gerovol'tooio Ynoupyeitrlv Eoto-

itp*1,, -", aò,*nt,*Rq Àvaouyrp6trlorìq' olrovouiaq'

luarr.rqnq xot TouptopoÉ xot Yno6o;ttilv' Metorpoptitv

rot Atxttiurv» (OEK 4208)'
-S. io, n.6. 125/2016«Atoptop6q YnoupYtlvÀqnÀq-

pr.O"i"orpVti» rot Yqunoupytilv».(OEK 1:1]:)-l-0. 
ro yeyov6q éfl qné u1v nopoÙoo onògoor1 òev

,,p*olreito, 6andvrl oe 96poc tou rpotlro0 npoÙno-

ÀoyropoÙ, onogoo((ou ge:'ìn-oruuttoX{uqneptqéperqcHM-ol^T.?Y.Eupronai-

*a'Ourlo E6a«prxfiq luvepyooiqq «EOEI PROXI MITY GETC»'
*H 

;;a;,i àrin ,o onuooteuOe[ otqv Eqrlprep(6o qq

KuPepvrloetrlq.

A0[vo, 2 AuYoÉorou 201 8

O YnouPY6q

NANANOTHE EKOYPAETHE

--Toorrorolnoné6etoql6ttlttroÉE1oÀeiouflpto-
iSpagr.,oc'rxnoi6euoqq - Eumeyo(òpevou N11-

ntcYoYeiou Pe MOIIAA'

OYNOYPTOE
NRIATIR>, EPEYNAE KAI OPHEKEYMATON

'E;1owoq un6$q:
ii;ì;iJilei 6totq[etc t ort v' 682/ 1e7 7 Q44 Nl'

2. Tr; 6iàrdq€rc rqq unontrp' 03 q1Io.9' o tou dp-

epl, ipGou'ro" ui. qogl/2o12 (222 A ) <iEyrprorl Me-

l[rpod*uru l-lÀqtoiou ar1 gootovol'ttr(q. rtpornvtxnq

.. .2013-2016», 6norg tpononornOnxqv on6 lq 6rffié€et(
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rou dpOpou 30 rou v. 4 l 1 1 /201 3 ( 1 8 A ) «Iuvto€ro6otrxé(
pu0pioerg . .. xot dÀÀeq eneiyouoeq 6ntd{etg» xct 6noc
ovrrxqrqotd0qrov on6 rtg 6totd€et( tou dp0pou npdttou

tots v. 4152/201 3 (1 07 A ) «Enelyovro gÉtpo erpoppoyrlq

... «aé127/20'13»,rou dpOpou 33 rouv' 4186/2013 (193 Al
«Avo6répOpuron rn( Aewepop60puqq Ernci6euonq rqt
ÀornÉc 6rqrd[Et(» Kot rnq rop. 3 tou dp0pou Érrou tou
v.4218/2013 (268 A) «Kripuroq tl1g l-lpd€nq NoUo0ertroÉ

l-lepr;1ogÉvou..rqr dÀÀeq 6ratd€et(», tou dpOpou 1 1 tou
v.4229/20'14(8 A) «A6eu eyrordotooqg rot Àetroupyloq

;ltilpou nopootdoeorv.. . xol d)ùeg 6totd(etq» xot tou dp-

Opou 48 rouv.4264/2014 (1 18 A)«Aorrloq egnoptrtirv
6pootqptotrirov Kctt dÀÀe( 6rffid€erq».

3. Tqv opr0;r. 10135/18-1 "l-2O'12 unoupylrfl on6<po-

oq «Ko0optog6q noooÙ nopop6Àurv xot yprlpottxtilv
noodlv yto nop6;1ou( t6ttottrnq ernol6euor1g Kol Kcl-

tdplorlq rotd r1v nop. O tou dpOpou npdrtou tou
v.4093/2012» (3057 B'), 6norq tporonotfl0qxe rot tq1Ù-

Er UE rrìv opr0g. 34566 AN12-O3-2013 rorv( unoupytr(
on6gooq (756 Bl.

4. Trlv oprO g. 1 5 1 67 8A N3-12-201 2 unoupyxfl on69o-
or1 «Ko0opto1t6q onoroÙpevow 6trotoÀoyr1urcbv... N llAA»
(3324 B'),6noq tpononotrlOrlre rot to;1Éet pre trlv apt0g'
8415111N20-06-201 3 unoupytrrl oné«paon(l 584 B').

5. Trlv oprOpr. 139563/A1/8-9-2015 (OEK 1953/8'/
10-9-2015) on6rpooq XopnYnonq 66etoq rou l6tortroÙ
Iuoteyo(6prevou N rlnuyoyeiou «AI-IEAIAOY IOTH PIA»'

6.Tr1v on6 29-3-2018 oitrloq qq ev6ngep6gevqgyta
rpononolqoq rn( d6etqc rou l6ttotlroÉ Iuoreyo(6pevou
Nqnroyroye[ou.

7.Tqv opr0p. A N28055/19-6-2018 on6<pooq 6totÉno-
oqg 0etrrqg yvtbprqq rou A.L tou E'O.n.n'E'n.

8.To n.6. 125/2016 (OEK 21O/t.A /5-l 1-2016)6roptoptoÙ

rou Krovorovtivou loBp6yÀou otrl OÉoq rou Ynoupyoti
l-lot6elog,'Epeuvos Kot Opqoreupdttrlv.

9. To yeyov6g 6tt 6ev npoxoÀelrot 6ondvrl oe pdpoq

rou rportxoÉ npoUnoÀoytogoÙ on6 trlv nopoÉoo on6-
gooq, qnogctol(oupre:

TpononotoÙp€ rnv oprOp. 139563/Al/8-9-2015
(OEK 1953/8'110-9-2015) d6eto tou l6turrlroÙ luote-
yo(é pevou N rlntoytr;ye iou «A l-l-EA I AOY IOTH P I A», ttlC

rrpoq rov opr0pr6 t@v qt0ouodJv Kqt rn 6uvogt«6tr1to
rov vrln[u-tv, trtq qroÀoÉOoq

An6 to oyoÀx6 Étoq 20,l8-2019, lopqyoÙpte ornv
Af f EAl^OY IOTH P lA d6ero l6turrtroÉ - Iuoteyo(6 gevou

Nrlnroytoyeiou yto 6ùo (2) qiOouoeq 6t6qoroÀ(qq oto
ro6yeto, 6uvagtrdtrltoq eixoot 6Éo (22) xot eixoot tptcitv
(23)vnniov.

O 6rorptttxéq titÀoc d6elo( i6puonq rat Àeroupyiog
rou Nrlntoytrlye[ou e[vot «l6ttr:ttr6 Euoreyo(6gevo Nq-

ntoytrryelo - AFFEAIAOY IOTHPIA».
To Nqntoytrtyeio 0q Àettoupyrloer otrlv o66 Opcpéa 4,

oqv AÀe{ov6poÉnoÀq.
H on6goorl outf, vo 6q;rooteu0e( orrlv Egqprepi6o tqq

Kupepvqoeolq.

MopoÉo; 1 3 AuyoÉorou 201 8

O Ynoupy6q

KONf,TANTINO> TABPOTAOY

AproU. '13551'l/Nl @)

Xop4yr1o4 66etaq 16ttottxoÉ E;6oÀeiou IIporopd0-
proq Ernoi6euorl g - N4ntaytoye[ou.

o YnoYProt
NAIAEIAE, EPEYNAE KAI OPHEKEYMATON

'Eyovroq un6$r1:
'l . Trg to11Éouoe§ 6rqtd§erq tou v.682/1977 (244 N).

2. Trq 6rqté€etC rn( unorqp. 03 tnq nop. O tou dp-
0pou np6tou rou v. 409312012 (222 A') «'Eyrptorl
Meoonp60eopou llÀoto[ou Ar1 ;.tootovo ptrrlq ltpo-
rr1yrxqg ... 2O1 3'201 6>r, 6ntDg tpononotrlOrlrqv qn6

rrq drqrd€erc tou dpOpou 30 rou v. 41 1 1/2013 (18 A )
«Euvrq€to6orxÉq puOglottq ... Kcrl dÀÀeq eneiYouoec

6rord[erg» rut 6nsr( clvrlKorqord0qrov on6 ttq 6tq-
td€erq tou dp0pou np6tou tott v.4152/2013 (107 A)
«Eneiyovto gerpo egoppoYn( ,.. «ot 4127/2013>>,

rou dpOpou 33 tou v.4186/2013 (193 A') «Avo6tdp-

Opoor1 trlq Aeutepopd0Utqc Ernq(òeuon( rqt Àot-

néq 6rffid€erq» Kqt rn( nop. 3 rou épOpou Értou rou
v.4218/2013 (268 lV) «KÉptrlorl tqq npd[rìq NogoOett-

ro0 llepte;1oprÉvou..rat dÀÀeq 6rqrd€Etq», rou dp0pou
11 roov.422912014(8 N) «A6elo eyrotdotooqg rot Àet-

roupyloq Xdlpou ropcotdotov... Kot dÀÀeq 6rqtd€etq»

Kqr rou 6p0pou 48 tou v. 4264/201 4 (1 1 8 lt) «Aoxqorl

epnoptrdlv 6pootqpror(rov Kot éÀÀeq 6rqtd€etq,.
3. Trlv apt0p. '10135/18-1 1-20"12 unoupytrrl on6rpo-

oq «Ko0optopr6g noooÉ nopop6Àtlv rot ypqpottrdlv
noo6v yto nop6loug t6rulttxrlg ernoi6euorlq Kql Kq-

rdprrorlq xord trlv nop. O tou npcbtou dpOpou tou
v. 4093/2012» (3057 B'), 6nog rpononot(0r1xe rot to1Éet

Ur rnv opr0pr. 34566 llN12-03-2013 rowq unoupytrrl
on6gaoq (756 Bl.

4. Tqv opr0pr. 151678/lA/3-12-2012 unoupytrq
on6goorl <<Ko0op toptéq onotroÉpevu.lv 6txotoÀoyq-
rrrcbv... N[lAA» (3324 B'),6nog tpononotrl0rlre on6
trlv op rOp. 841 5 1 / I A/20-6-201 3 unoupytrrl on6rpooq
(1s84 B',).

5. Tqv on6 1 6-3-201 8 oltqoq trlg ev6tocpepdpevrlq ylo

XopRynon d6eroq l6tcottroÙ Nrlntoytrlyeiou'
6.Tr1v oprOg. A N28455/21-6-2018 on6gooq 6totÉnu;-

o4q 0etrrrlq yv6pqg tou A.E. rou E'O.n.n'E.n'
7.To n.6. 125 l2O1 6 (@8K21 Olt.N /5-1 1 -201 6) 6toptouoÙ

rou Kovorovrivou foBp6yÀou orrì OÉoq tou YnoupyoÉ

l-lot6e(oq,'Epeuvos Krrt Opqoreuprdtov.
8. To yeyov6q 6tt 6ev nporoÀeltol òondvrl oe pdpoq

tou xpottroù npoOnoÀoytopoÉ oné ulv nopoÉoa onò-
gqon, qnogooi(ouge:

An6 to o1oÀrx6 éroq 2018-2019,1opqyoÙp€ ornv
nAnA EAENH 66etq l6tottroÉ l1oÀelou l-lpu:ropdOgtoq

Ernol6euoqq - Nqnnyolyeiou, Ytq Uio (1) o(Oouoq 616o-

oroÀ[oq oto to6yeto, òuvoptx6trltoq e(root teoodptrlv
(24) vrlniulv. Iqgerlvetot 6tt o ouvoÀtr6q opt0p6q torv
vrlnlov 6ev 6ùvotqt vo uneppolvel tq elroot tpio (23),

6e6opÉvou 6tr outrl eivot q 6uvogtr6tqro tulv qÙÀettrlv

ytilpttv.
O 6roxprtr6q tirÀo( dderoc i6puorìq rat Àeroupyioq

tou Nrlntoytrlyeiou e(vot: «l6tcottr6 Nrlnroyoye(o - The

key creative school - IloÀelo lloÀÀonÀqg NorlpooÙvqq».
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To Nqnroytrlyelo 0q Àettoupyfloer eni tn(-o6oÉ AY[ou

Booùelou 3b, otqv KoÀopoprd, otrl OeoooÀovkq'--ii 
onO,poon outrl va 64prooleu0e[mr1v EqnPepi6q rnc

Kupepvrloeolg.

MoPoÉot, 13 AuYoÉorou 2018

O YnouPYÒg

KONETANTI NOE TABPOTAOY

a-

Aor0u. 135502/N1 (5)

tponoroirlo4 A6erog 16tortroÉ ExoÀeiou Aeure-

popé0trnoq Ernoi6euoqq - Aureiou'

OYNOYPTOE
NAIAEIAE, EPEYNAE KAI OPHEKEYMATON

'E;1owoq un6$qr
i. i,q ,oxooroei 6rot6€etq tou v' 682/1977 (AEK244/

t.Nl01-09-1977).
2.Trq 6utd(etqrnq uilonop' 03 qc nqp' O rou 6p0pou

,rpur.o, rou v. +oàg/2012 (oEK 2221t'N/12-10-2012)

" 
iV*p,on Meoonp6Ocogou l-lÀoto(ou Aq trroorovoptxrlg

:.òoirlV,i.nc ' '.zot g-zot o',6nurgtpononoqOqrov on6

;;#iqti; tou dpopou 30 tou v' 4111t2013 (oEK 18/

t.N 125-Ol2A1 3) «Iuwo[to6ottréE pu0g(oetq"' ror dÀ-

i.i *tivoroe( òlfid[etq» rqt 6noq owtrotootdOqrov

onàì,q ò,ota€et( tou dpOpou npdttou tovv'415212013

toÈr rbz..x tg-s-zotl\ «Enelyovto pÉrpo erpoppoyrlq

...«sr 412712013», rou dpOpou 33 tou v' 4186/2013

iòer I ggz..x 117-og-2o13) «Avadrdpoprrrorl 
-tqq 

aeu-

iepopdO Urqq Ernoi6eu or1 g rot Àotnéq. 6-rotd(erq»' tr1q

r-op. i .o, dp0pou É«ou tou v' 421812013 (OEK 268/

,.X ttO-tZ-ZOl 3i «KÉpuron t4q np6€nq Nopo0ettxoÉ [1e-

frelopevou ' .. xqr dÀÀeq 6rqtq§et(», tou dpOpou 1 1 rou

u.i))gnoq (oEK 8/t.A) «A6eto eyrordotooqq-rct Àet-

toupy(oc X6pou nopootdoeov' ' ' rqt d)ùeq 6tot6€etq» rqt

tou'dp0pàu'+}tottv. 4264t201 4 (OEK 1 1 8/t'A) «Aorqoq

egnoptrti:v 6pomqploqrt,rv Kqt dÀÀeq 6rffid{etq»'
-' 

à. in, opr0pr. 1 0 t is I 1 8-1 1 -2012 unoupyxrl qn6gqon

ufqgoptopOi noooÙ nopop6Àurv Kqt XpnportKtbv no-

otirv yto nop6loug t6ttr:tt«{q exnoi6euorlc rot xatdptto4§

*o* tnu 
"op. 

O rou dp0pou nptiltou tou v OC|:l'2'?:.

tork sòs zi.B'll 8-1 rzù z), 6nq:q tpononotrl0rlre rct

ioXùer pe qv opt0p. 34566 I I Al 1 2-03-2013 xowq unoup-

yrx4 on6«poorì (OEK 7 56lt.B' I 03-O4-2013)'
' 
'ì.'tq, 

oprOg. 15167 8/INO3-12-2O12 unoupytrq on6-

,poon "roòoptop6q 
anotroÙpevurv 6trotoÀoyqtxcilv yta

in i"'pnvn"n *ot''' u naa' (oEK 332alt'B' / 1 2-12-2012\'

àilrì .à"r""or(0qre rot tovÉer uE rnv lplel: 841s1/

lA/20-06-20'13 unoupytrfl on69oor1 (OEK 1584/t'B'/

21-06-201 3).- 
s. in, op'e g. O'z.rV 27 o}s / Ls / 2s -02-201 4 (AEK s7 6 /

r.B' / 7 -3'2O 1 4) on69oor1 Xo p nYn orì§ d6eroq I 6 ttottro É

i11oÀeiou Aeutepopd0 gtoq Ernq6euoqq- Auxe[ou otqv

iià,p.io «EKnÀIaEYTHPIA aoaEKANHroY A'E'»' q

oroio tpononotqOqre pre tqv aprOp' 9 4539 /N1 17 -6-2017

(OE K 2ò73lr.B' I 1 5-6-201 7) unoupyrxrl on69oor1'

6. Tqv o p r0 p. A Al 3 1 1 67 I 1 6 -O7 -20 1 8 (322tlcl 1 3 -07'20 1 8

ouve6pioon( rou A.E') on6«poor1 6totÉnoorlg YV6Pn(

tou E.O.il.l-l.E.l-l'

7. Tqv oné 27-3-2018 oirrlorl tpono-nonoiqonq rou

voprilrou ernpoo6nou tqg etotpe(og «EKI-IAIAEYTHPIA

AOAEKANHIOY A'E'»'-iio 
r.O. 1 25 /201 6(OEK 2 1 0/rA /5- 1 t -20 1 6) 6roprogoÙ

,o, flro."rtivou l-opp6y)rou otrl OÉoq tou YnoupyoÉ

[1ot6eioq,'Epeuvq( Kot Oprloreu pdtt..tv'

g. i" Vw*6( étr 6ev nporoÀeirat 6ondvrl oe pdpoq

*, 
"Joìi*oo 

npoùnoÀoyiogoÉ on6 r1v napoÙoo on6-

qooq, onoqooi(ouPe:- 
ipor,onoioOpretqv opt0;r' {D'2'f N 27 oo5 I A5 I 25-02-201 4

toÉr< szo^.e'it-l-zot+J d6etq l6u,lrrroÉ rloÀelou aeu-

ìepopdOurqc Ernoi6euoqg - Aure[ou,-r1 on9]o rpoilo-

ilÀàn ,o rr. ;qv op r0 p. g ists t Nt tt -o 20 1 7 (aEK 2o7 3 /
r.s'ils-o-zol7) unoupyrrq on69ooq, oq rpo( rtq
qlOouoeq òt6soroÀloq, orq e[nq:- 

An6 to oXoÀtr6 Étoq 2018-2019,Xoq1ìy9:Us ornv

r*ip.ro.e(hAl^EYTHPIA aoaEKANHroY A'E'»' d6eto

l6rotxoÉ I1oÀeiou AeutepopdOLtoq Ernoi6euoqq-Au-

;;ily," ortdr (8) olOouoe( 6r6qorqÀ[qq er tov onoi-

òiiià tr I òuvo1.ttr6tr1tqq òerqevvég (]^e-). go0qr6v

iel[ip,è (4) 6uvoprrétqtoc elrool ev6q (21) poOrlrdrv'

uio trj Ou"outr6rqtoq eiroot 6Éo (22) Po0nrtlv' ulq (1)

5rràrr,*o.nioq ekoot tprdrv (23) proenrPu rqr Éio (1)

àuroi,,*O.nìoc e(roor reoodptrtv (24) Uo0.nt6v' Enlonq

y' ui" ('r) qioouoq 
lÀn9?qop111: i:-YT.ft::t:

ià-rruràJ,o Kot ytct évo (1) epyootilpro rorvnq xpnoqq

ge to l-utrtvdoto'--o 
Oio*p,.,*é( titÀoq é6eroq i6puorlq xot Àeroupyloq

eivot: ul6itortr6 AÙxeto - POAION l-lAlAElA»'

To AÉreto 0o Àenoupyqoet oqv o66 HÀ(o BevÉ(n' otn

e66o, ge v6;rtpro exnp6ou:no oro Y[l'l-l'E'O' tov Kupto-

roÉÀq KuPtdxo.-i 
""0òà"n 

owfi vo 6r1trrooteu0ei orlv Epqpepl6o qq

Kupepvfloeurq.

MoPoÉor, 13 AuYorlorou 2018

O YnouPY6q

KONETANTINOE TABPOTAOY

Aor0u. 135504/N1 (6)

--T 
p oror,o i4 o4 A6 erog I 6 lton ro É E1oÀe io u aeure-

pop60proq Exnoi6euo4q - fupvooiou'

O YNOYP|OE
NAIAEIAE, EPEYNAE KAI OPHEKEYMATON

'Eyovtog undqrrl:

ili,c txooroeq 6rqTd[et( t ov v' 682/1977 (AEK244/

r.N/01-O9-1977).
2.Trq 6rqtd€er(rnc unonap' 03 rnqnap' Ot-ou dpOpou

,ro,irro, tou v. 4093/2012 (OEK 222/r'N112-10-2012\

;[*p,tn Meoonp60eo;lou flÀotoiou Aqgootovoptxrlq

:iò"l,1y,i.nc ...zdt E-zot 0,, 6nurq tponono(Or1rov on6

il6rotàe.il.ou dpOpou 30 rou v'4111/2o13 (oEK 18/

,. k ns -ol -zol 3) <<Euvrq€ro6ottréq puO u(oerq "' xqt 6À-
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Àeq ene[youoe( 6tor6€etq» xot dntrlq ovttxotootdOrlxov
on6 rr§ 6rotd€erqrou dp0pou npdrou tou v.4152/2013
(OEK 107lr.A /9-5-2013) «Eneiyovto Uérpq egqpUoynq
...«at 4127/2013», rou dp0pou 33 rou v.4186/2013
(OEK I 93lr.A' / 1.7 -O9-2O1 3) «Avo6tdp0ptoo4 qq Aeu-
repopd0grqq Erno(6euo4q xor Àotrég 6totdfslq», tqq
nop. 3 rou dpOpou é«ou tou v. 42'l 8 / 20 1 3 (@EK 268 / r. N /
"l 0-"1 2-201 3) «KÉpoor1 rnq l-l pd€nc No poOettxoù l-ìep t-

e;1oprÉvou ... rot dÀÀec 6tord§etq», tou dpOpou 11 tou
v. 4229/2014 («DEK 8/r.A ) «A6etq ey«otdoroorlg xot Àer
roupy[cq y6pou nopomdoeov... rqt dÀÀeq 6tqtd€etq» rqt
rou dp0pou 48 too v. 4264/201 4 (OEK 1 1 8/r.A ) «Aoxr1o4

egnoprrdv 6poorqprotrlrov Kqr dÀÀeq 6ratd[etq».
3. T4v oprOpr. 1 0 1 35/1 8-1 1 -2O1 2 unoupytxq ondqaorl

«Ko0oprop6q noooù nopop6Àtov Kql XpngqrtKtilv ro-
orilv yro nopé;1ouq 16rortrflq ernoi6euorlq rot rotépttoqq
xord rrlv nop. O rou dp0pou np6tou tou v.4O93/2012»
(0 E K 3 05 7/t. B' /'l 8-'l'l -20 1 2), 6no g tponono tr1 0r1 re ro t

roXùer pe rqv oprOg. 34566/l A/12-03-2013 rotvrl unoup-
yrr( on6qoon (OEK 7 5Q/r.B' / 03-04-201 3).

4. Tqv oprOg. 151678/lA/03:12-2012 unoupyxq on6-
goo4 «Ko0oprogdq onoroÉpevorv 6trotoÀoyrlttrtlv yto
14 yoprlyrlon rot .. . NIAA» (OEK 332alr.B'/12-12-2012),
Ònoq rpononorrlOrlre rot toXÉet ge tqv cptOp.84151/
\A/20-06-2013 unoupyrq on6qoorl (AEK 1584/t.B'/
21-06-2013).

5. Tqv opt0 g. A.2.N't7 9407 / L5 I 2s-1 1 -20 1 3 (OEK 336/
r.B' / 1 3-2-201 4) on6rpooq Xopnynonq d6etq( l6tortroÙ
E;1oÀeiou AeutepoBd0grog Erno[6euor1q- [uplooiou
or4v erorpeio «E KIIAIAEYTH PIA AOAE KAN HIOY A.E.».

6. Trlv oprOp. A N31 1 67 / 1 6-07 -201 8 (322rf,/ 13-07 -201 I
Euve6pioorlq tou A.L) on6«pooq 6todnooqq yvdJpnq

rou E.O.l-l.l-1. E.l-1.

7. Tqv on6 27-3-2018 okrloq tpononono[qorìq rou
vo ;.r[;.rou EKnpoo6rou tq g etopelaq «EKI-IAIAEYTH PIA

AO^EKANHIOY A.E.».

8. To n.6. 1 25 I 2O1 6 (OEK 2 1 0/r.A /5- 1 1 -20 I 6) 6roprogori
rou Krrlvotovtivou l-opp6yÀou orn 0Éor1 rou YnoupyoÉ
l-lor6e[cq,'Epeuvqq Kor Oprloxeu;.rdtotv.

9. To yeyov6q 6tt 6ev nporoÀeirot 6ondvq oe pdpoq

rou rporrxoÉ npoùnoÀoytopoù on6 u1v nopoÉoo oné-
gqorì, qnogqoi(oupe:

Tpononoroù getr1vopt0p.O.2.A/ 1 79407 / L5/25-1 1 -201 3

(AEK336/r.B' / 1 3-2-201 4) d6erq 16tortroÉ lyoÀeiou Aeu-
repopd0puoq Ernoi6euoqq - [u;.rvooiou, td( npo( rtc s[-
0ouoe( 6r6qoroÀlqq, oq e€nc:

An6 ro o;1oÀ116 étoq 2018-2019,;1op4yoÉge otrlv
erotpeia «EKIIAIAEYTH PIA AOAEKAN HEOY A.E.», d6erq
l6ultrroÉ E1oÀelou AeurepopdOtrrtoq Ernql6euonq-[u-
gvoolou yro oxr6 (8) qiOouoeq 6t6qoroÀloq €K rtrlv
ono(urv 6Éo (2) duvoprx6rqrag 6erooXttit (t 8) Uq0n-
r6v,6Éo (2) 6uvoUrr6tqtoq elxoot 6Éo (22) poOqtdv
ror réooeprq (4) 6uvourx6rrlroq eiroot ev6q (21) Uo0rl-
rtilv. Eniorlq yto pla (1) oiOouoq nÀrlpocpoptr(q rotv{q
XpRon§ ;le to AÉrero Kot yrs Évq (1) epyoorrlpto rotvrlq

XpRonC ge ro Aùrero.
O 6roxprrrrdg rkÀoq d6erqq (6puor1q rot Àeroupyioq

e(vqr; «16rtrlrr16 l-upvdoto - PO^ION llAlAElA».

To l-uprvdoro 0o Àerroupyrlo€r orrlv o6Ò HÀiq BevÉ(r1,

orq P66o, pe v6prpo exnp6ourno oro YI'|.FI.E.O. tov Ku-
proroÉÀr1 Kupréxo.

H on6<poor1 ourl va 6qprooreuOeiorrlv Eengepi6o rnc
KuBepvrloeu;q.

MopoÉor, 13 AuyoÉorou 2018

O Ynoupyòq

KONETANTINOE TABPOTAOY

(7)Apr09.135507/N1

Tpononoirlo4 A6ercq 16ronxoÉ E;qoÀeiou Aeute-
popé0puq Erna(6euor1q - [upvoo(ou.

O YNOYPTOE
NAIAEIAE, EPEYNAE KAI OPHEKEYMATON

'E;1owoq unéQr1:

1. Trg ro;lriouoe( 6rqrd€er( rco v.682/1977 (OEK244/

t.A'/01-09-1977).
2. Trq òrqrd€€rq rrìq uilorqp. 03 tqq nop. O tou

dp0pou npdrrou tou v. 4093/2012 (OEK 222/t.A'/12-
I0-20'12) «'Eyrproq Meoonp60eopou llÀotoiou Aq-
poorovoptxrjq ltpotrlytrqq ...201 3-201 6», 6nulg rpo-
nonorqOqxov qn6 rrq 6rqrd€etq tou dp0pou 30 tou
v. 4111 /2013 (OEK 1 8/r.A'l25-01-201 3) «Euvto[to6o-
trréq puOpioEt§. .. Kclr dÀÀeq enelyouoeq 6totd[etc» xqt
6nt,-tc qvtrrorootdOrl«ov on6 ttq 6totd{erq rou dpOpou
nptirrou tov v. 4'152/2013 (OEK 1O7/r.A'/9-5-2O13)
«Eneiyovto gÉrpo egoplroyrlq . .. rot 4'l 27 /201 3», roo
dpOpou 33 rou v. 4'186/2013 (OEK I 93lr.A'/17-09-2013)
«Avo6rdp0prooq tr1g AeutepopdOUroq Exno[6euor1q rot
Àornéq 6rqtd€erq», rnq nqp. 3 tou dpOpou értou rou
v. 421 8/ 201 3 (OE K 268 lt. N / 1 0-1 2-201 3) «KÉ ptrroq rrlq
l-lpd{nq Nopro0errroÉ l-lepre;1oprÉvou ... Kcu dÀÀeq 6tq-
rd[erg», rou dpOpou 1 1 rou v.4229/2014 (OEK 8/t.A]
«A6erq eyrordotoorlq xor Àerroupy(oq ydlpou nqpo-
ordoeurv... rqr dÀÀeq drqrd{etq» Kot rou dp0pou 48
tou v. 4264/20 1 4 (OEK 1 1 8/t.A ) «Aorqoq epnoptxtirv
6pootqprorqrov Kor dÀÀeq 6rotd€etC».

3. Tqv opr0p. 10135/18-'l 1-2012 unoupytrrl oné-
goorl «Ko0optog6q noooÉ nopopÒÀulv Kqt Xpngo-
rrrdlv noodlv yro nop6youq t6uottrrlg ernoi6euorlq
ror rordprroqq rord rrìv rop. O tou dp0pou nptiltou
too v. 4093 / 20 1 2» (OE K 3057 /r.B' / 1 8-1 1 -201 2), 6noq
tpononorrl0nKr Kol ro;1ùet pe tqv opt0;r. 34566/lA/
1 2-03 -201 3 ro rv( unoupy txrl on6gooq (AÉK 7 56 /t.B' /
03-04-201 3).

4. Tqv op rOpr. 1 5 1 67 8 A Al 03- 1 2-201 2 unou py rxrl on6-
gooq «Ko0opro;l6q onoroÉ gevov 6txctoÀoyqrtrdrv yro

rr1 yoprlyqorl rot .. . NIIAA» (OEK 3324lt B'/12-12-20'12),
6noq tporonorrlOrlxe xor ro1Éet pe qv optOg. 84151AN
20-06-20'13 unoupyrrl on69oor1 (OEK 1584/t.B'/
21-06-2013I

5. Tnv oprOp. A.2.8/16s316/^sl4-11-2013 (OEK 308/
r.B' / 1 2-2-2O1 4) on69oor1 Xop riynon( d6etqq I 6 ttrlttxoÉ
E1oÀeiou AeurepoBd0proq Ercnoideuonq- l-u[vqo[ou
oulv erarpeio «EKI-IAIAEYTHPIA IEOPI-lOY ZOH A.E.».
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6.Tqv opr0g. A N21333t11-05-2018 (31 l qc/l0-05-2018

il;$l";iltou 
^.r.) 

onogooq 6totÙnooqs Yv6urlq

tou E.O.l-l'[l'E'l-1.';.in;.;; i 6-5-2017 oitrloq entrorponolqon:Iqt rnv

onà' zà-i-zot8 o(rr1 oq tpononono lqo nq ro u vo g(pou

]rìoiol;r*.nc r.à'piiàc «EKI-IA|AEYrHPIA rEoPrloY

ZOH ANONYMH ETAIPEIA»'

1. iffi . 1 2s t zorc (aEK 2 1 o/t'A /5- 1 1 -20 1 6) 6roprouoÙ

.; K;;;;";itvìu roppovÀou otq oéoq tou Ynoupvoti

nqtOelqq,'epeuvog rot Oprloxeupdttrtv'';. 
T" veiiv6q 6tt 6ev nporoÀeltot 6ondvn-o:9dpoq

-, *p".i*oO npoÙnoÀoytopoÙ ono qv nqpoÙoo qno-

qoorì, qnoqqo[(ouPe:

Toononotoupte tqv opr0p' {D'2'Bt 16531 6l L5 I 4'1 1 -2013

(druffi .3'/ ri-z-zs tal àa ero I 6 ttrn txoÙ ryoÀe iou a ewe-

i*o?àéuì;;i-"qi6euon( 
- [uuvqolou' o( nPo§ trc o[oou-

oec 6 t6ooxoÀiqq ror oq rpoi i9 9'9I! 
n'lo li§',r'rc 

e€Rc:

" À"àì"'tx"Àix6 Étoc 2017-2018' xopnYoou€ ornv

'.1,à' 
ià "r 

fiìÀì Àivrn É r n'J! 
| |Pl f::"i: flll5;ilit?hi'à.àlÀ''ii"à' rxoÀeiou aeutepopoostoq

r*i"iOir"n,-[u gvoolou yto'àu"o (9) oi0ou-oeq 6t6o-

il;iil;- rtov ono[urv rperq (3) 6uvopt«6tqtoc-:':::]

;;;16llroentdrv, tÉooeprq (4) 6uvogrrétqtos,elroot ento

I));il6nil; xor 6ùo'(2i ouvoptrotqroc elroot nevte

ìiii rl"enìo"' Enioqq vto uio (1 ) ai0ouoo nÀqpotpoptrqq

L,i,[ixrjn"n( u€ ro AÉreto Kcrt Ytq Évq (1) epvootqpto

rorvnq Xpnoqq U€ ro AÉreto'

ì dàì;,iì-bititt'oc o6etos i6puoq( xqtìettoupYlqq e(-

,";;à,;;;-à l-upvdoto - EKnAlaÈYTHPIA l-EoPI-loY ZoH»'
"ì; irild;," do ÀetrouovÉottornv o66 ABéptrr«p 12-14'

,.n, Àpvrp".inoÀr1, pte 
'à511'ro 

ernpooulno oto Yl-l'l-'l'E'O'

rov Zdlq l-edrPYto.'-ù 
"rO',p*rl 

outrl vo 6qpooteu0ei otqv Eqrlirepi6o rqq

KuPePvqoetoq.

MoPoÙot, 13 AuYoÙarou 201 8

O YnouPY6g

KoNf,TANflNoETABP:T:_

(8)
APIOU. 61833

Tpononoitlo4tlc,-16992106'o2'2}lTunoupytrdq
onétpoorlq nepl qoKnonq unoq'ngiov-6xnY6pov

;;i;;;Ytio arrqiooÉvr1q arogévetoq xot Av-

OPdrnutov AtrotoPdttov'

OIYNOYPTOI
AIKAIOEYNHE, AIAOANEIAE KAI ANOPONINON

ÀiinrorvrnroN - olKoNoMl KoN

'Evowqq un6$r1:

il;; 6,à;"qt';àu ép0 pou 1 3 nop' 4 tou v' 41 e 4 t 2o1 3

"K,i,ài,l;;À"qYopr,' 
(4208) 6noq to1Éeu ..

ìil;;.6E;rclou apepou 90 tou Ktir6xo Notrro0eol-

o( vtq rnv rupÉpvqoq roì ro xupepvr"lttl9.9lJ:Yo nou

;;Jt'il,[ ;'.; apepo nptino t'ou 
"'6' 

63/200s-(A e8)'

"T;;';;'ioiioio 
"n'ainrpq 

unolpedroeorv qn6 tou(

6rqtdKreq, (A 145)'

4.To n.6. 1 251201 6 «AtoproU6c Vl3llytirv AvonÀnptrr-

ttitv Ynoupycilv rot YrpunoupYov» (rr z I ul'

IOHMEPIAA THX KYBEPNHXEOI

5. Tqv Y2el8'1 0.20 1 5. on6rpqon rou n Oureu1o11L11i;

«KaOoptouo( qp9o6tot(ttrlv tou ovanÀqpr-ot(-Ynoupyou

ilililil iirpviou'XouÀtopdrrl' (B' 2 1 68)'
"'àìÀJiioa t or*.ttt.c'zo18 ono«pooq tou Ynoupvou

a,i"ì"àwn., ato«pdvetos rot AvO purnlv gv f llottrtud-
il' ;il;bipooq 6rrordrtrrqroq unoYpqqnc "Fe-ewoÀn

,r"rpr"O; otov l-evtr6 [poppotéo tou Ynoupyeiou' otov

itrì-à'rp 
" 

u u"tÉa Avrey rÀr11ror tr( g lloÀ tt tr(q'-otov [e-

u.x;iduft Éo Av0po:nivtr:v atxotcrrpdttov' orouq [1po-

*;;il;; ieur*tiru ateu0Ùvoeov' ateuoÉvoeov rqt

ì;n;À-r, tqs Kevtprr(q Ynnpeo(qq rou Ynoupyeio,u

a,*à,ooÙrnc, Atqqdvetqq xot AvO porn lvtrrv A txotc'r go-

il;; npàiota1r.'o tnc rtorrnc vnqpeoiqq "EnrteÀtrn

i[uÀ L]nÀ Ynou'pvelou atrotooÙvqq' atogovetoc rot

n Sptnirw Atroìulgdrurv" rot otoug l-lpolotopévoug

,ru lÀraOu outfl s, otqv l-l poeò po' otouc-!11t1oo c :u

"iw;t;;*à, 
oro, iipoiotapevo tqc Ynnpegloc Enttpo-

; ;À;ììì ;À c vn o òt R p r ( 11 q to u EÀ ev rr xo Ù Ì:f fJil Y:

;il;;;i ;-ouq l-l poiòtqpÉvous r.,v n.ptqEp€tcrKov

urrnoro,,i,, .ou YnouPYelou» (B' 1 450)'
"', 

I Tn"*i u'r-z r o.z ìcfu 
"9'u 

n 
Y1-o Y,1l'.1i.,:1 "^tH", ::

Atrott,lPdttov.
9. To yeyovoq étt ;re rqv on-6rpooq outrl-nporoÀeltot

.*"iZ* linoro 6qnqvn oe gqpoc tou rpottxoÙ npo-

ùnoÀoyto goÙ É t|louG tp tovto Étr XrÀ td6rr'r-v, (3 6'000'00)

.,àJiriÀirer,glllTlJi.:1"_,il11^-,il1.,Ii,"r:Jff ffi ;
ptop[(etot oto rooo rov oEK":o'-I']':::; );.-;'
lrlo -", ouvoÀtro oe etrloto Bqon o-r9-tr^o^qò tt'ly,.exotov

"-JJrà 
i.ood p trrv y tÀto6t''rv ( 1 44'000' 00) EUp 0r Kcr t

" 
1".. i;;it i -a'iù a (AAA: oH Aro- r.r X8). pepq ioon

trlg AteÉOuvoqq orrovoPi«tbv Ynqpeottitv tou Ynoupyelou

Ài**ooornc, Àro«psvetq( rot Av0pu:nlvt':v Atxotcoudttrlv

neoi ovoÀqrferq u"oxpi'onc rcOdlq Kqt rnv 3845816'

;:iò *; ìÀÀÀ' àr.lrvroo:sas) on6<paoq tqqÀteÙouvonq

;à;ù,*Z"'inqpeotdrv tou Ynoupveiou atrotooÉvnc'

;;;;;;;;-.r Avòpu'rnlvt'rv atrottrt;rottov nep-[ Évrptoqs

;dfi u,iìì"iuetoùq-unoxpé?:f,1T-q^T:?lll;'.",

.A;d& ;;6,Pil 6r«qv6pr'.rv mo Ynouplelo atrqto-

;ilil"9drl,ài *or n'eò'tunlvcov atxott''rpdttov>> (B' 766)'

R Tnv ovdvKn oÙtnonq Kqtd nÉwe (5) dtopto' tou opt0-

dJ l;#àih,pìrJ òi-nvoptov ilou nglyuol?lotoÙv

[ià*na dornonq rou('orqv Kevtptrq Ynqpeolo tou

Ynoupye(ou Atrotoouvqg, Ato<povetog xot Av0ponlvtrtv

""ì;#;;rrt in' ì ogs)7 6'2'2017 «otvr1 onoqooq rot

"oi6;;; 
;;; IÉè i..o rov urounq rt':v 6rxqv6ptov nou

éI'"povrlo.onot(oouv uEpo( r.rìq ?'"'l:f :"-'( orrìv

d;ffi!;npeoià rou v'noupveiou atrotooÙvqc' ato«pd-

;:;'il; J À;à iln ùto' I rxo't'r uàtov oe e r roo t (2 0) dto uq'
'"àìaìo 

loìno tox0e r \rcgb212o17' oq qvo onoqqon'

i;ò;;À own vo 6qgooeu0e[ otrlv Erpnpepioq tqq

KuPepvqoetoq.

A0[vo,8 AuYo0otou 2018

Me ewoÀfi YnoupyoÉ ArrotooÉvr1q' Atogévetog

rot AvO Pdlnlov Atxottl ;tdtcov

O [evtr6q I-PoPPotÉoq

AHMHTPIO: NANATNYPOY

O AvonÀqpotfl q Ynoupyég Otrovoptrc0v

TEOPTIOEXOYAIAPAKHE
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IIrlrl
EONIKO WNOFPAOEIO

To E0vrr6 Tunoyporpelo qnoteÀei 6qpéora unrlpeolo unoy6trrevr; oto Ynoupyeio Atotrrlrt-
rrlg Avaouyrp6tqonC rot É1et rrlv euOÙvr1 t6oo yto tq oÉvro§q, 6nleiptoq, emÙnotorl rot
ruxÀogop(o tov OÉ)ùov rnq EqnUepi6qq tnq Kugepvqoetoq (OEK), 6oo Kot Ylo qv xdÀutpt1

Tov EKrurrorrrdv - er6olrév avoyrcbv rou 6qpoolou Kqt rou eupÉtepou 6r1g6otou topÉo
(v. 3469 /2006 / A' 1 3"1 rot n.6. 29 / 2O1 I / A' 58).

'r. oY 
^o 

T!-ar E(DHMEPIAA: THE (YBEPNHf EOE {OEK)

. Tq OEK oe qÀexrpovrxrl popgr; 6rqrl0evtqr 6ulpedv oro www.et.gr, rnv enlor1gq toto-
oeÀi6o rou EQvrroù Tunoypoqe(ou. Ooo OEK 6ev ÉXouv Qrlgronorq0e[ «ot rotoXtr.rptotel orqv
ovurrépu.l rorooeÀl§q, r.frlgronoroùvrqr Kqr qrooréÀÀovtot enlor1g 6topedv 1're tqv unoBoÀq oi-

rnorìq yrs rqv onolo oprei q oupnÀ(ptooq tov ovoyrolc,rv ototXelov oe et6trrl q6pgo otov
ror6rono www.et.gr.

. To OEK oe évrun4 Fopgn 6rqrlOevrqr oe pepovtr.lptÉvo <pÉÀÀo elte qneu0e(qg ond to Tgq-

go l-t6Àqoeulv xot luv6popqtcbv, elre toyu6poprtrd [r€ rnv qrooroÀr1 orrrl;rotoq nopoyyeÀloq

1rÉou.r rc,rv KEI-I, eite trre erqoro ouv6popq ;réoul rou Tprqpratog lltrlÀrloeulv rot luv6poprqrdlv.
To x6oroq ev6q oonpdpoupou <DEK on6 I Érrlg 16 oeÀi6eq e(vqt 1,00 €, oÀÀd yto rd0e entnÀÉov

ortooÉÀr§o (n UÉpoq quroÙ) npooou(ovetql rqrd 0,20 €. To x6otoq ev6q ÉyXptrltrlou OEK on6

1 Éto( 16 oeÀi§eq elvqr 1,50 €, qÀÀd yto rdOe entnÀÉov o«rqoÉÀt§o (n UÉpoC outoÉ) npooou{d-
v€ror Kqrd 0,30 €. To teÙXoq A.LE.fi. 6totiOerot 6copedv.

' Tp6nor onooroÀ4q xetpÉvurv npoq 64pooieuo4:

A. To «ei|revq npo( 6qpooieuoq oro oEK on6 rrg unqpeo(eq Kot rouq gopelg tou
6q;.roolou, qnoorÉÀÀovrol r1Àerrpovrxd otq 6teÉouvoq webmaster.et@et.gr P€ Xpnon
npoqygÉv11q rlrlgrorrlq unoYpo«p4q rot ypovooriptsvon(.

B. Kor'e§oipeor1, 6oor noÀlte( 6ev 6tq0trouv npoqyprévq qrqgrorrl unoypoqrl trrnopoÉv

elre vq onoorÉÀÀouv toXu6poprrxd, e[te vo roro0étouv ;le ernp6ou:n6 touq relpevo npoq

6qgooieuo4 exrunogévo oeXoptloroTgrlpro llopoÀopr1g xor KotoXtilprorlgAqprootaupdttrtv'

, l-1Àqporpop(eq, oxerrrd u€ rnv qrooroÀq/rordoeoq eyypdcprrlv npog òqgooleuon, rqv nu€-
prloro «uxÀo«pop[o rrr"rv {D.E.K., pe rqv ndlÀr1oq rcov reuytilv Kqt pe rouq toXÉovreq rtporotoÀ6-
youq yrq 6Àeq rL( unqpeoleg goq, neprÀogBdvovrqt otov tot{rono (wwuet.gr). Enionq UÉotrl

rou torfronou 6i6ovrqt nÀqpogopieq oXertro pe rqv nopelo 6qpooieuoqg tulv eyypd<ptr:v, ge

Bdo4 rov Kc,.r6rr6 Apr0p6 Ar11-rooreùporog (KAA). l-lp6xelrotytct rov qp_tOp6 nou ex6[6et to EOvr

r<6 Tunoypogeio yto 6Ào to relpevo nou nÀqpoÙv rtg npoÙnoOÉoetq 6nLrooleuon('

2. EKTYNOTIKEE - EKAO;IKEE ANATKEE TOY AHMOZIOY

To Egvr16Tunoyporpeio ovronoxprvÒgevo os olrqgoro unrlpeotrilv xol «popÉatv rou 6qgoo[ou

ovoÀogpdver vo oye6tdoet rqt vq ertund)oer Évtuno, «puÀÀd6ro, BrpÀio, o«p[oeq, gnÀor, Unxqvo-
ypogrrd Évtunq, go«ÉÀoug yto xd0e Xpr1or1, r.d." 

Enioqg oye6rd(et qJnqrqKÉ( er66oerq, Àoydtuno rot nopoyet ollrlKoclKouottr6 uÀtr6'

Tolu6poprx{ AteÉOuvoq: Kono6rotpiou 34, t,x. 10432, A0(vo loròronoq: www.et.gr

lìÀqporpopieg oXettrd pe rrlv Àelroupy[o

tou rot6ronou: helpdesk.et@et.gr
TH^EOON IKO KENTPO: 2 I 0 5 27 9000 - I axt 21 0 527 9054

E=YNHPETHEH KOINOY

flolrioerq - Euv6popéq: (lo6yero, tqÀ.21 0 5279178 - 180)

IlÀqpogopieg: (loòYeto, l-p. 3 ror tr1Àeg' réwpo 210 5279000)

IlapoÀop4 Aqp.'YÀn§: (loéYero, qÀ. 210 52791 67 ,210 s2791391

AnootoÀ11 rprlgrord unoyeypol.t;.tévov

eyypdgurv npog 6qgooieuoq oto 0EK:

webmaster.et@et.gr

nÀnpogopiec yto yevt16 npux6ro)rÀo
xot oÀÀqÀoypogio: grammateia@et.9rOpdpro yro ro xol6l AeutÉpo og [lopooreu(: 8:00 - 13:30

| [ilflil]ll|[lllil[ffi llrffiiill [il[ilJillilulilffi [il[ lffi ]il

yro vo Bd\rrdrooupe rtg ùnqpeoie( !rqq, oupnÀrlpti.lvovtog rrlv er6rx{ géppro mov rorÒroné pog.



Firma non verificata
Firmata elettronicamente da VARVARA ZACHARAKI

Data:08/2018 (il giorno non è leggibile) alle ore 18:42:34

Motivo: Firmato PDF (incluso)

Località: Atene, lstituto Poligrafico Nazionale

45127

GAZZF,TTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ELLENICA

27 Asosto 2018 SERIE SECONDA FOGLIO NI-]MERO 3641

r§tx{ tt

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,



GAZZETTA UFFICIALE Serie B' 3641 127 .08.2018

(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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Poligrafico dello Stato per tutti i testi che soddisfano i requisiti per la pubblicazione'

2.ESIGENZEDISTAMPA-EDITORIADELSETTOREPUBBLICO

L,Istituto poligrafico in risposta alle richieste di uffici ed enti pubblici s'impegna pet la progettazione e la stampa

di moduli, fascicoli, libri, poster, blocchetti, formulari compulerizzali, buste per ogni uso, etc'

Inoltre, progetta pubblicazioni digitali, loghi e produce materiale audiovisivo.

*ra;rirrn Postale: Kaoodistriou 34, cap 10432, Atene Sito web www.et.gr

CENTRALINO: 210 5279000 * fax: 210 5279054 Informazioni sul funzionamento clel §lto weD:

helndesk.ef@et.sr

180)
Info: (Piano terra, uff. 3 e centralino 210 5279000)

Ricezione di materiale: (Piano terra, telegge 210 5279167 '

Verdit" - Abbonamenti: (Piano terra, telegge 210 5279178 '
Invio di doc"menti frmati digitalmente per la

pubblicazione sulla GU: webmas tet.et@et.gr

Orarto peitt pubbtico: da Lunedì a Venerdì: 8'00 - l3'30 lnformazioni sul protocollo generale e sulla

cnrrisnondenza: srammateia@et.gr



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni

VERBALE DI GIURAMENTO

CRONOLOGICO

N. fp$l,k r*

Addì 11/09/2018 avanti al sottoscritto cancelliere è presente

Signor

identificato condocumento P ATENT E AUTO

N. U1M419515K rilasciatoda MIT-UCO

il 24 OTTOBRE 2015, il quale chiede di asseverare con giuramento la

GRECA alla lingua ITALIANA

{rettuvff 
"ialedellaRepubblicaEllenica

uniti in: originale (o) /copia conforme all',originale (cc) / fotocopia semplice (fs)

11 Cancelliere, previa ammonizione sulla responsabilità penale (art'483 c'p')

derivantedadtchiarazionimendaci,invitailcomparentealgiuramento,che

egli presta ripetendo: o'Giuro di aver bene e fedelmente ademp

all'incarico affidatomi al solo scopo la veri

Letto, confermato e sottoscritto

N.B. Lrufficio non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto e la regolarità formale del

documento tradotto

§

ffi)4

{}l-a

dalla lingua


