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DDG 925 22 giugno 2022 
 
 

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. 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, così come modificato dal D.M. n. 108 del 27 agosto 2020;  

VISTO     il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 488 del 16 febbraio 2001 con cui, a 

decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria 

alla scuola elementare parificata denominata “Immacolata Concezione” con sede a Loreto 

(AN) in via Maccari n.137; 

VISTA     la comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 6 giugno 2022 e acquisita al protocollo di 

questa Direzione Generale al n. AOODRMA 12708 del 9 giugno 2022 da parte del 

rappresentante legale della Cooperativa Sociale Didattica e Sperimentazione con sede 

legale a Firenze in via A. del Sarto n. 4 – C.F.: 02209550488 – ente gestore della suddetta 

scuola primaria paritaria “Immacolata Concezione” con la quale il medesimo ha richiesto la 

revoca della parità scolastica per libera determinazione del gestore, ai sensi dell’art. 5.10 

lettera a) del D.M. 83/2008; 

ATTESO che nel corrente anno scolastico 2021/2022 presso la scuola primaria paritaria “Immacolata 

Concezione” non risultano attivate classi che devono completare il corso di studi; 
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CONSIDERATO l’art. 4 comma 1 lettera a) del 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” 

che prevede la revoca dell’atto di riconoscimento della parità scolastica per “libera 

determinazione del gestore”;  

D E C R E T A 
 

 

Art. 1 - E’ revocato a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 l’atto di riconoscimento della parità 

scolastica della scuola primaria denominata “Immacolata Concezione” di Loreto (AN) - codice 

meccanografico AN1E003001- con sede in via Maccari n. 137, ente gestore Cooperativa Sociale 

Didattica e Sperimentazione con sede legale in via A. del Sarto n. 4, C.F.: 02209550488 – Firenze. 

 

Art. 2 – A decorrere dal 1° settembre 2022 la scuola primaria paritaria “Immacolata Concezione” di 

Loreto (AN) - codice meccanografico AN1E003001- sarà cancellata dall’Anagrafe Nazionale delle 

scuole paritarie. 

 

Art. 3 - La documentazione relativa al curricolo degli alunni ed al servizio del personale docente e non 

docente sarà depositata a cura del coordinatore didattico presso la scuola dell’infanzia paritaria 

“Immacolata Concezione” con sede Loreto (AN) in via Maccari n. 137 avente medesimo ente gestore. 

 

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà reso noto mediante le previste comunicazioni. L’Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche e le sue articolazioni territoriali provvederanno ad aggiornare gli 

elenchi delle istituzioni scolastiche di competenza. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri 

Responsabile del procedimento: Michela Salvucci 
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