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DDG 625 23 giugno 2020  
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;  

VISTA l’istanza presentata nei termini da IRENEO ALEANDRI S.R.L. con sede legale in 
Macerata- via Cincinelli n.4  – P.I. 02079410698 e acquisita al protocollo di questa 
Direzione Generale con il numero AOODRMA 6151 del 30 marzo 2020 con la quale la 
citata società presentava richiesta volta al riconoscimento della parità scolastica per una 
Scuola secondaria di secondo grado: LICEO LINGUISTICO  con sede in Macerata - 
via Cincinelli n.4, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021; 

ESAMINATA la documentazione a corredo della domanda e la successiva integrazione acquisita al 
protocollo di questa Direzione Generale al n. AOODRMA 6960 del 16 aprile 2020 e 
verificato il possesso dei requisiti di cui all’art, 1 co. 4 della L. 62/2000 e dal punto 3 del  
D.M. 83/2008, delle disposizioni del Regolamento 267/07; 

RITENUTA non necessaria la visita ispettiva presso la struttura che ospiterà la scuola oggetto 
dell’istanza  di riconoscimento della parità scolastica in quanto i locali della stessa sono 
stati più volte oggetto di verifica nel recente passato poiché accolgono altre istituzioni 
scolastiche paritarie nel corrente anno scolastico,  

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
A decorrere dall’ a. s. 2020/2021, viene riconosciuta la parità scolastica al LICEO LINGUISTICO 
con sede in Macerata – via Cincinelli n. 4 – Ente Gestore IRENEO ALEANDRI S.R.L. con sede 
legale in Macerata- via Cincinelli n.4  – PI. 02079410698. 
 
Art. 2 
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. 
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Art. 3 
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. 4 
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. 5 
Avverso il presente atto 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 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento:  Michela Salvucci  
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