
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

202205051241 Costituzione Tavolo Regionale sulla Parità scolastica  per le  Marche  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

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    

DDG 699  7  maggio 2022 

Decreto costitutivo del Tavolo Regionale sulla Parità Scolastica con compiti di coordi-
namento e collaborazione con le Associazioni rappresentative delle scuole paritarie 

della regione Marche  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposi-
zioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, che istituisce il sistema nazionale di 
istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti 
locali; 

VISTO l’art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 3 febbraio 2006 n.27 (“Norme in materia di scuole non statali”); 

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n.267 contenente il Regolamento recan-
te “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”; 

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 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; 

 
VISTO il decreto MIUR n.917 del 18.12.2014 “Organizzazione e compiti degli uffici di livel-

lo dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per le Mar-
che”; 

 
VISTA   la circolare del Ministero dell’Istruzione AOODGOSV n. 4432 del 21.02.2022 con la 

quale, tra l’altro, si sottolinea l’opportunità che presso gli UU.SS.RR. vengano isti-
tuiti, appositi tavoli di confronto sulla parità scolastica per coordinarsi e collaborare 
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con le Associazioni del settore, al fine di favorire soluzioni a problematiche e critici-
tà che dovessero insorgere, sul territorio di competenza, in tema di parità scolastica; 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGOSV n. 11167 del 29.04.2022 avente 

ad oggetto “Istituzione tavoli regionali su parità scolastica - richiesta referenti” con la 
quale si ribadisce,  in chiave di proficua e continua collaborazione con le Associa-
zioni rappresentative delle scuole paritarie,  la necessità di istituire Tavoli regionali 
sulla parità scolastica  utili,  non solo al confronto ma anche a favorire nel territorio 
di competenza la ricerca di soluzioni condivise delle problematiche o criticità che 
dovessero insorgere in tema di parità scolastica; 

 

RAVVISATA la necessità, anche alla luce delle suddette note, di costituire un Tavolo re-
gionale sulla parità scolastica presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la regione 
Marche per collaborare e coordinarsi con le Associazioni delle scuole paritarie al 
fine di fornire soluzioni a problematiche che dovessero presentarsi sul territorio 
della regione Marche; 

PRESO ATTO dei nominativi designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative 
delle scuole paritarie deputati a far parte del Tavolo in argomento; 

D E C R E T A 

Art. 1 – E’ istituito il Tavolo Regionale sulla Parità Scolastica presso l’Ufficio Scolastico Re-
gionale per le Marche con compiti di coordinamento e collaborazione con le Associazioni rap-
presentative delle scuole paritarie allo scopo di favorire soluzioni a problematiche e criticità 
che dovessero insorgere, sul territorio della regione Marche, in tema di parità scolastica;  
 
Art. 2 – Il Tavolo Regionale sulla Parità Scolastica presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche di cui all’art. 1 è così composto: 
 

 in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche   
Nome          

Cognome 
Qualifica Funzione 

Dott. Andrea 
Ferri  

Dirigente Ufficio I - 
Direzione Generale 
USR Marche

Referente 

Dott.ssa Rita 
Scocchera 

Dirigente Tecnico - 
Direzione Generale 
USR Marche

Componente 

Dott. Alfredo 
Moscianese 

Dirigente Tecnico - 
Direzione Generale 
USR Marche

Componente 

Dott.ssa          
Patricia Galella   

Funzionario ammini-
strativo - Ufficio I 

Segretario  
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Dirigente : Andrea Ferri 

 
 per le Associazioni in rappresentanza delle scuole paritarie della regione Marche:  

 

Associazione Qualifica
Nome e           

cognome 
Funzione 

A.G.I.D.A.E.  Delegato 
Regionale  

Suor                    
Maria            An-
nunciata Vai 

Componente 

ANCI Marche Sindaco di 
Borgo Pa-
ce (Pu)

Romina                 
Pierantoni 

Componente 

A.N.I.N.S.E.I. Delegato 
Regionale

Prof.                Ro-
sario Sgroi 

Componente 

F.I.D.A.E. Presidente 
Regionale 
Marche

Suor                 An-
tonia                  Ca-
sotto 

Componente 

F.I.L.I.N.S. 
 

Delegato 
Regionale 
Marche

Prof.                         
Iorio                      
Salvatore 

Componente 

F.I.S.M. Presidente 
Regionale 
Marche

Don Gesualdo Pur-
ziani 

Componente 

 
Art. 3 – Ai componenti del Tavolo Regionale sulla Parità Scolastica per le Marche non compe-
tono indennità, compensi, gettoni o altre utilità comunque denominate. 
 
Art.4 -  Le riunioni sono convocate dal Direttore Generale  USR Marche mediante avviso scritto 
trasmesso agli indirizzi di posta elettronica istituzionali delle Associazioni. Nell’avviso è riportato 
l’ordine del giorno . 
   
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e notificato agli 
interessati. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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