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DDG 1796 6 novembre 2019
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 marzo 2000. n.62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all’istruzione”;

VISTO l’art. 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 febbraio 2006 n.27 (“Norme  in materia di scuole non statali”);

VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n.267 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il 
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1- bis, 
comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 febbraio 2006, n.27”;

VISTO il D.M. 10 ottobre 2008, n.83, che detta le Linee guida per l’attuazione del già citato D.M. 
267/2007;

VISTA l’istanza recante la data del 14 settembre 2019, inviata a questa Direzione Generale con nota
acquisita a protocollo al n. 17397 del 16 settembre 2019 da parte dell’ Avv. Enrico Pompei, 
coordinatore didattico degli istituti scolastici paritari LO.VI.S.S. con sedi a Fermo e 
Ripatransone, con cui viene richiesta l’autorizzazione alla costituzione di una classe collaterale
per il corso Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale ;

VISTO il DDG n.1727 del 16.10.2019 con cui il Direttore Generale esprime diniego a quanto richiesto 
in quanto l’istanza sottoscritta dal solo Coordinatore Didattico, avv. Enrico Pompei, e non dal 
legale rappresentante dell’ente gestore della scuola è da considerarsi nulla e pertanto 
“tamquam non esset”;

ATTESO che con nota in data 22.10.2019 acquisita al protocollo AOODRMA.20379.22-10-2019 a
firma di Paola Trippetta - nuovo legale rappresentante dell’ente gestore come da 
comunicazione inviata alla Camera di Commercio in data 21.10.2019 - viene regolarizzata
l’istanza di autorizzazione alla costituzione di una classe collaterale per il corso Liceo delle 
Scienze Umane opzione Economico Sociale;

ATTESO che la motivazione addotta è che la classe V del Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico Sociale presenta un  numero degli alunni iscritti e frequentanti pari a 42 unità,
come risulta del documento di inizio anno scolastico in data 30.09.2019, e che l'istituzione di 
una classe collaterale garantirebbe una più adeguata azione didattica- educativa, tenuto altresì 
conto che il criterio di divisione del numero degli alunni ha considerato anche la scelta della 
seconda lingua (20 allievi di Spagnolo e 22 allievi di Francese);

RITENUTO che la richiesta appare adeguatamente motivata, così come prescritto all’art. 4.8 del D.M. 
10 ottobre 2008, n.83 che disciplina la possibilità di richiedere  l’autorizzazione di classi 
collaterali per le classi terminali della scuola secondaria di secondo grado, 
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DECRETA 
Art. 1-L’autorizzazione alla costituzione di una classe quinta collaterale per il Liceo delle Scienze 
Umane opzione Economico Sociale degli Istituti Scolastici paritari LO.VI.S.S. Formazione SRL con 
sede a Fermo Via Zeppilli n.62.

IL DIRETTORE GENERALE
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