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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  il decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

febbraio 2006, n.27;  
VISTO il decreto 29 novembre 2007, n. 267 Regolamento recante: «Disciplina delle modali-

tà procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo manteni-
mento, ai sensi dell'articolo 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 Decreto 
Ministeriale 267/2007, così come modificato dal D.M. n. 108 del 27/08/2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 
1047/c18.a del 28/06/2012 con cui, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, è 
stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all’Istituto Tecnico per il Settore Eco-
nomico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing denominato “Istituto 
Leonardo” con sede al precedente indirizzo Via Velluti n. 38 di Macerata;  

VISTI  gli atti d’ufficio e, in particolare, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti del portale 
S.I.D.I. dalla quale risulta la mancata attivazione  della classe II relativamente agli 
anni scolastici 2018/2019, 2019/20 e 2020/21 dell’Istituto Tecnico per il Settore 
Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing denominato “Istitu-
to Leonardo” (Codice Meccanografico: MCTDMA500C), ente gestore “C.S.C. 
Leonardo s.r.l.s.”  di Paoletti Yuri, C.F. 01918080431 via Menghini n. 13 Recanati 
(Mc); 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (ex artt. 7 e segg.               
della Legge 241/90 e successive modificazioni) di revoca dell’atto di riconoscimen-
to della parità scolastica relativa alla suddetta istituzione scolastica trasmessa da 
questa Direzione Generale con nota protocollo AOODRMA n. 8257 del 29.04.2021; 

VISTA la documentazione (ex art. 10 comma 1 lettera b) della L. 241/1990) pervenuta a 
mezzo PEC da parte del rappresentante legale dell’Ente Gestore della suddetta isti-
tuzione scolastica “C.S.C. Leonardo s.r.l.s.” C.F. 01918080431 Sig. Paoletti Yuri 
con nota prot. 214 del 11.05.2021 ed acquisita al protocollo di questa Direzione Ge-
nerale AOODRMA n. 9114 del 12.05.2021; 

PRESO ATTO che dalla predetta documentazione risulta avvenuta nell’anno scolastico 
2019-2020 l’iscrizione di 4 alunni alla classe II B dell’I.T.E A.F.M. “Leonardo” - 
precedentemente comunicata  a questa Direzione Generale con la trasmissione del 
“Modello A - Comunicazione di inizio anno scolastico” acquisito al protocollo 
AOODRMA n. 18650 del 1.10.2019 -  i quali hanno successivamente notificato il 
loro ritiro  dalla frequenza scolastica  in data 11.03.2020;    
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CONSIDERATA la rilevazione degli alunni frequentanti le classi dell’I.T.E. A.F.M. “Leo-
nardo” all’Anagrafe Nazionale degli Studenti presente sul portale S.I.D.I   compiuta 
in data 24.03.2020 da parte dell’Ufficio I di questa Direzione Generale dalla quale è 
risultata per la classe II della suddetta istituzione scolastica l’assenza di alunni fre-
quentanti; 

VISTO  l’art. 4 comma 1 lettera e) del Decreto  29 novembre 2007, n. 267 Regolamento re-
cante: «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità 
scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del de-
creto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
febbraio 2006, n. 27» che prevede la revoca dell’atto di riconoscimento della parità 
scolastica per “la mancata attivazione di una stessa classe per  due anni scolastici 
consecutivi”; 

RITENUTO che “l’attivazione di una classe” debba essere intesa come costituzione di una 
classe funzionante per l’intero anno scolastico sino allo scrutinio degli alunni che la 
frequentano e che non possa ritenersi attivata una classe che - seppur presenti 
all’avvio dell’anno scolastico alunni iscritti - li perda tutti in corso d’anno senza 
averne conseguentemente alcuno da scrutinare; 

RITENUTO il carattere vincolato della revoca del decreto di attribuzione della parità scola-
stica ove si produca la situazione della mancata costituzione di una classe per più di 
due anni scolastici consecutivi; 

VISTO l’art 5.10 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 secondo capoverso - con riferimento alla 
lettera f) “mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici 
consecutivi” - che prevede la possibilità per le classi eventualmente attivate di man-
tenere la parità fino alla conclusione del corso; 

 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – La revoca a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 dell’atto di riconoscimento 
della parità scolastica all’Istituto Tecnico per il Settore Economico ad indirizzo Amministra-
zione, Finanza e Marketing denominato “Istituto Leonardo” (codice meccanografico: 
MCTDMA500C) con sede a Civitanova Marche (Mc) in Corso Garibaldi n.115/a - Ente ge-
store “C.S.C. Leonardo s.r.l.s.” C.F. 01918080431 di Paoletti Yuri, via Menghini n. 13 Reca-
nati (Mc); 
 
Art. 2 – Le classi eventualmente attivate nel corrente anno scolastico possono proseguire 
l’attività didattica fino al completamento del corso; 
 
Art. 3 – Il presente provvedimento sarà reso noto mediante le previste comunicazioni. 
L’Ufficio Scolastico Regionale Marche - Direzione Generale e le sue articolazioni ter-
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ritoriali provvederanno ad aggiornare le proprie liste ed indirizzi delle istituzioni scolastiche 
del territorio nonché ad inserire il presente provvedimento nei propri siti WEB; 
 
 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 
60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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