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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

DDG 1022 16 luglio 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. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che inserisce il comma 4 bis
all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62;
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 Decreto 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento 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.
267/07;
VISTE
le istanze presentate nei termini e acquisite al protocollo di questo Ufficio Scolastico
Regionale rispettivamente con i numeri 6371, 6373 e 6374 del 28 marzo 2019, con le quali
il sig. Sergio Moreschini, rappresentante legale di MIA S.R.L. con sede legale in Fermo via F. Egidi n. 77 – C.F. 02307130449 - ha chiesto il riconoscimento della parità scolastica
a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 rispettivamente per le scuole: Istituto Tecnico
Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Liceo Linguistico e
Liceo Scientifico, tutte con sede in Fermo – via F. Egidi n.77;
ESAMINATA la documentazione a corredo della domanda nonché le successive integrazioni –
pervenute a seguito delle richieste di questo Ufficio prot.n. 6415 del 29 marzo 2019 e n.
7708 del 18 aprile 2019 e acquisite a protocollo rispettivamente con i numeri 6669 del 3
aprile 2019, 8005 del 26 aprile 2019 e 9145 del 15 maggio 2019;
RITENUTO NECESSARIO convocare presso gli Uffici di questa Direzione Generale il
rappresentante legale di MIA S.R.L., sig. Sergio Moreschini, al fine di ottenere opportune
adeguate delucidazioni in merito alla documentazione prodotta a corredo delle istanze
medesime e delle successive citate integrazioni;
VISTA
la nota prot. 9920 del 23 maggio 2019 con cui si è provveduto alla convocazione del sig.
Sergio Moreschini, presso gli Uffici di questa Direzione Generale in via XXV Aprile n.19
ad Ancona per il giorno 03 giugno 2019 alle ore 09,30 e l’accoglimento della successiva
richiesta dello stesso, pervenuta in data 28 maggio 2019 e acquisita al protocollo di questa
Direzione Generale con il numero 10342 del 30 maggio 2019, di poter rimandare il
suddetto incontro alla data del 05 giugno 2019 per problemi personali;
CONSIDERATO che in esito al suddetto incontro con la dott.ssa Simona Agostini, soggetto delegato
dal sig. Sergio Moreschini a rappresentarlo (delega acquisita al protocollo di questa
Direzione Generale al numero 10636 del 05 giugno 2019), è stata richiesta ulteriore
documentazione relativamente a orario scolastico, utilizzo degli spazi e accorpamento di
insegnamenti tra indirizzi diversi;
ESAMINATA la ulteriore documentazione prodotta da MIA S.R.L. e assunta al protocollo di questa
Direzione Generale con i numeri 10494 del 10 giugno 2019, 11094 del 12 giugno 2019 e
11293 del 14 giugno 2019;
ACCERTATO che,
a) nonostante l’esame della documentazione prodotta a corredo dell’ istanza e delle
successive integrazioni prodotte a seguito delle richieste di integrazione da parte di
questa Direzione Generale prot.n. 6415 del 29 marzo 2019 e n. 7708 del 18 aprile
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2019 e acquisite a protocollo rispettivamente con i numeri 6669 del 3 aprile 2019,
8005 del 26 aprile 2019 e 9145 del 15 maggio 2019;
b) nonostante la convocazione presso questo Ufficio del rappresentante legale di MIA
S.R.L., sig. Sergio Moreschini - rappresentato con delega all’incontro del 5 giugno
2019 dalla dott.ssa Simona Agostini - al fine ottenere opportune delucidazioni in
merito alla documentazione prodotta a corredo delle istanze medesime e delle
successive citate integrazioni poco esaurienti;
c) nonostante il suddetto incontro e l’ulteriore richiesta di integrare la documentazione
espressa in tale data;
d) nonostante il successivo riscontro con la ulteriore documentazione prodotta da MIA
S.R.L. e assunta al protocollo di questa Direzione Generale rispettivamente con i
numeri 10494 del 10 giugno 2019, 11094 del 12 giugno 2019 e 11293 del 14 giugno
2019,
alla data del 14 giugno 2019 non risultava ancora chiaro il contemperamento tra orario
scolastico, utilizzo degli spazi e accorpamento di insegnamenti tra indirizzi diversi, tale da
consentire il funzionamento di n.11 indirizzi negli stessi spazi a disposizione;
VISTO il preavviso di diniego - prot. AOODRMA n. 12127 del 27 giugno 2019, inviato via pec
in pari data – alle istanze di nuova parità A.S. 2019/2020 per la mancanza di adeguata
documentazione circa la capienza degli spazi della struttura scolastica nel rispetto del
quadro orario ordinamentale per tutti gli indirizzi di studio, sia oggetto delle istanze di
nuova parità che di quelli già esistenti, con il quale si invitava altresì il legale
rappresentante di MIA S.R.L. a fornire, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento,
specifiche osservazioni che consentissero di rivalutare gli elementi e le informazioni
prodotte;
ESAMINATA tutta la documentazione, sia quella a corredo delle domande che delle successive
integrazioni, nonché quella trasmessa nel termine dei 10 giorni in riscontro alla predetta
nota di preavviso di diniego AOODRMA n. 12127 del 27 giugno 2019 - acquisita al
protocollo di questa Direzione Generale con n.12978 del 08 luglio 2019 - dalla quale
risulta l’avvenuto adeguamento alla normativa vigente e in particolare:
− il rispetto dei quadri orari ordinamentali per tutti i corsi di studio;
− la disponibilità di aule sufficienti a ospitare tutti gli insegnamenti dei singoli corsi
− la congruità degli accorpamenti di insegnamenti tra indirizzi diversi,
TENUTO CONTO che la conformità dei locali alla planimetria e alla documentazione allegata alle
istanze è stata accertata in occasione di recenti visite ispettive in quanto i locali coincidono
con quelli già utilizzati dallo stesso ente per gli indirizzi già riconosciuti;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 co. 4 della L. 62/2000, delle disposizioni del
Regolamento 267/07 e del punto 3 del DM. 83/2008,
DECRETA
Art. 1
A decorrere dall’ a. s. 2019/2020 viene riconosciuto lo status di scuola paritaria rispettivamente per:
- Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
- Liceo Linguistico
- Liceo Scientifico,
tutti con sede in Fermo – via F. Egidi n.77 – Ente gestore MIA S.R.L. con sede in Fermo - via F.
Egidi n.77 – C.F. 02307130449
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Art. 2
Il funzionamento di ciascuno dei suddetti indirizzi di studio dovrà essere attivato con corsi completi
o, a partire dalla prima classe, in vista dell’istituzione dell’intero corso.
Art. 3
Il riconoscimento della parità, ai sensi dell’art. 5.9 del D.M.
n.83 del 10 ottobre 2008, è sottoposto
alla condizione risolutiva del completamento dei corsi, pertanto il gestore è tenuto a comunicare a
questa Direzione Generale, entro il 31 agosto 2019, distintamente per ciascun indirizzo, l’elenco
degli alunni effettivamente iscritti comprensivo di dati anagrafici e suddiviso per classi.
Art. 4
Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano
modificati tutti gli altri elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che hanno
determinato il riconoscimento. Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto
unilaterale del gestore senza l’acquisizione preventiva dell’assenso dell’Amministrazione scolastica.
Art. 5
L’Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario e alla
permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e alle verifiche circa le modalità di
erogazione del servizio scolastico.
Art. 6
Il Gestore si obbliga ad inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati di cui all’Anagrafe delle
scuole paritarie, all’Anagrafe Nazionale degli Alunni, alle rilevazioni integrative e a qualsiasi ulteriore
rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare.
Art. 7
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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