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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto MIUR n.917 del 18.12.2014 “Organizzazione e compiti degli uffici di li-

vello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per le 
Marche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, regi-
strato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2020, recante il “Regolamento concernente 
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione” (GU Serie Generale n.309 del 14-12-
2020), entrato in vigore il 29/12/2020 e, in particolare, l’art. 7, comma 7, lettera l), 
che ha confermato, con riguardo all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la 
configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del D.P.C.M. 11 febbraio 
2014, n. 98; 

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 moda-
lità 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 AOODRMA 
n. 548 del 25.06.2021 con cui, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, è stato 
riconosciuto lo status di scuola paritaria al Liceo Scientifico “San Giuseppe” co-
dice meccanografico MCPSHB500C – Ente Gestore “San Giuseppe Società 
Cooperativa Sociale Onlus” Partiva Iva 01879450433 entrambi aventi sede a Ma-
cerata via Isonzo n. 2;  

CONSIDERATO che lo status di scuola paritaria viene riconosciuto alle istituzioni scola-
stiche che garantiscono l’organica costituzione di corsi completi o, nel caso trattasi 
di istituzioni di nuovi corsi, che partano dalla classe prima in vista del completa-
mento dell’intero corso di studi (art. 1 comma 4 lettera f) della legge 10 marzo 2000, 
n. 62); 

VISTO l’articolo 5.9 del D.M. n. 83/2008 che dispone che il riconoscimento della parità 
scolastica concessa alle scuole paritarie di nuova istituzione è sottoposto alla condi-
zione risolutiva del completamento del corso; 
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VISTA la comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del Liceo 

Scientifico “San Giuseppe” di Macerata, Sig.ra Nicoletta Malizia, acquisita al pro-
tocollo di questa Direzione Generale AOODRMA n. 19437 del 29.09.2021, riguar-
dante il mancato avvio dell’attività didattica del Liceo Scientifico paritario “San 
Giuseppe” di Macerata di nuova istituzione per mancanza di iscrizioni; 

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione la scuola secondaria di secondo grado 
paritaria di nuova istituzione Liceo Scientifico “San Giuseppe” di Macerata codice 
meccanografico MCPSHB500C, non ha attivato alcuna classe a partire dall’anno 
scolastico 2021-22; 

RITENUTO il carattere vincolato della revoca del decreto di attribuzione della parità scola-
stica nel caso istituzione di nuovi corsi paritari ove si produca la situazione della 
mancata costituzione di corsi completi o della mancata costituzione della classe 
prima in vista del completamento dell’intero corso di studi;  

 
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 al Liceo Scientifico “San Giuseppe” codice meccanografico 
MCPSHB500C – Ente Gestore San Giuseppe Società Cooperativa Sociale Onlus Partiva 
Iva 01879450433 rappresentate legale Sig.ra Nicoletta Malizia   entrambi aventi sede a 
Macerata via Isonzo n. 2;  
 
Art. 2 – Il presente provvedimento è reso noto mediante le previste comunicazioni. L’Ufficio 
Scolastico Regionale Marche - Direzione Generale e le sue articolazioni ter-ritoriali provvede 
ad aggiornare le proprie liste ed indirizzi delle istituzioni scolastiche del territorio nonché ad 
inserire il presente provvedimento nei propri siti WEB; 
 
Art. 3 – Dalla data del 1 ° settembre 2021 il Liceo Scientifico “San Giuseppe” di Macerata 
codice meccanografico MCPSHB500C   è cancellato dall'Anagrafe Nazionale delle scuole 
paritarie;   

 
IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                   Marco Ugo Filisetti  
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