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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - Ufficio I
DDG 178 10 febbraio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
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. 1delle legge 10 marzo 2000 n. 62;
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 recante le Linee guida per l’attuazione del già citato
D.M. 267/07, concernente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento
della parità scolastica e per il suo mantenimento;
VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 1022 del 16
luglio 2019 con cui, su istanza del sig. Sergio Moreschini, rappresentante legale dell’ente gestore
MIA S.R.L. con sede legale in Fermo - via F. Egidi n. 77 – C.F. 02307130449 , è stato riconosciuto
lo status di scuola paritaria al Liceo Scientifico (APPSFT500M) – intero corso; al Liceo
Linguistico (APPLCR500E) – intero corso, all’ Istituto Tecnico Economico settore Amministrazione Finanza e Marketing (APTD8O5003) – intero corso, relative al Polo scolastico paritario Giovanni Paolo II, tutti con sede in Fermo, Via F. Egidi n.77;
VISTA la nota prot. 20697 del 24/10/2019 di contestazione di gravi irregolarità di funzionamento nei suddetti istituti a cui non seguivano idonee giustificazioni, né regolarizzazioni nel
termine assegnato;
VISTA la comunicazione di questa Direzione Generale prot. 501 del 13 gennaio 2020 relativa
all’ avvio del procedimento di revoca della parità scolastica relativa alle suddette istituzioni
scolastiche;
PRESO ATTO della manifestazione di volontà del sig. Sergio Moreschini, rappresentante legale dell’ente gestore MIA S.R.L. con sede legale in Fermo - via F. Egidi n. 77 – C.F.
02307130449 espressa nella nota prot. n. 265 del 5 febbraio 2020 – acquisita a protocollo di
questa Direzione Generale in data 6 febbraio 2020 al n. 2578 -avente ad oggetto “Comunicazione di cessazione attività scolastica a. s. 2020/2021 per libera determinazione del Gestore
(art. 5.10.c (in realtà 5.10.a) del D.M. 83/08)”- Riferimento: Liceo Scientifico
(APPSFT500M), Liceo Linguistico (APPLCR500E), Amministrazione Finanza e Marketing
(APTD8O5003) relativi al Polo scolastico paritario Giovanni Paolo II;
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TENUTO CONTO che nella nota predetta – giunta nelle more della conclusione del procedimento avviato con comunicazione di questa Direzione Generale prot. n. 501 del 13 gennaio
2020 e permanendo i presupposti della stessa - il rappresentante legale dell’ente gestore MIA
S.R.L specifica che non intende proseguire l’attività scolastica per l’a.s. 2020/2021 per
l’”intero corso” di ognuno dei predetti indirizzi di studio con il risultato di escludere la possibilità prevista dal D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 art. 5 comma 10, secondo capoverso - con riferimento alla lettera a) “libera determinazione del gestore” - di mantenere la parità fino alla
conclusione del corso per le classi attualmente attivate
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, si determina una situazione di fatto equivalente negli effetti;
RITENUTO di dover procedere alla revoca della parità scolastica a suo tempo concessa al
Liceo Scientifico (APPSFT500M) – intero corso; al Liceo Linguistico (APPLCR500E) – intero corso, all’Istituto Tecnico Economico settore Amministrazione Finanza e Marketing
(APTD8O5003) – intero corso, relativi al Polo scolastico paritario Giovanni Paolo II e tutti
con sede in Fermo, Via F. Egidi n.77; Ente gestore MIA S.R.L. con sede legale in Fermo - via
F. Egidi n. 77 – C.F. 02307130449,
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 è revocata la parità scolastica alle seguenti istituzioni relative al Polo scolastico paritario Giovanni Paolo II
tutti con sede in Fermo, Via F. Egidi n.77; Ente gestore MIA S.R.L. con sede legale in Fermo
- via F. Egidi n. 77 – C.F. 02307130449,
1- :
- Liceo Scientifico (APPSFT500M) intero corso;
- Liceo Linguistico (APPLCR500E) intero corso;
- Istituto Tecnico Economico settore Amministrazione Finanza e Marketing
(APTD8O5003) – intero corso;
tutte con sede in Fermo, Via F. Egidi n.77 - Ente gestore MIA S.R.L. con sede legale
in Fermo - via F. Egidi n. 77 – C.F. 02307130449.
2- Il funzionamento di tutte le classi di tutti i corsi di studio sopra elencati cesserà, pertanto, a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020.
3- Alla data del 1° settembre 2020 il Liceo Scientifico (APPSFT500M) – intero corso; il
Liceo Linguistico (APPLCR500E) – intero corso, l’Istituto Tecnico Economico settore
Amministrazione Finanza e Marketing (APTD8O5003) – intero corso, relativi al Polo
scolastico paritario Giovanni Paolo II e tutti con sede in Fermo, Via F. Egidi n.77 sa202002061518 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

connessa

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - Ufficio I
ranno cancellati dall’Anagrafe nazionale delle scuole paritarie a cura dell’ Ambito territoriale della provincia di competenza.
4- La documentazione relativa al curriculo degli alunni ed al servizio del personale docente e non docente permarrà presso la stessa sede in Fermo, Via F. Egidi n.77, ove
MIA SRL C.F. 02307130449 gestisce altre scuole paritarie.
5- Il presente provvedimento sarà reso noto mediante le previste comunicazioni.
L’Ufficio Scolastico Regionale Marche – Direzione Generale e le sue articolazioni territoriali provvederanno ad aggiornare le proprie liste ed indirizzi delle istituzioni scolastiche del territorio nonché ad inserire il presente provvedimento nei propri siti
WEB.
6- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del
provvedimento stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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