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DDG 375 10 aprile 2017    
IL DIRETTORE GENERALE 

- VISTO  il DDG n. 785 del 26 luglio 2016 decreto di revoca della parità scolastica al 
Polo Scolastico paritario “Don Bosco”  - Fermo Via Egidi 77 (Fm) Liceo delle 
Scienze Umane opzione Economico Sociale e Istituto Professionale Servizi Socio 
Sanitari; 

- VISTO che avverso il predetto decreto  l’Ente gestore OMNIA SRL presentava ricorso 
al TAR Marche con richiesta di sospensiva e che con decreto monocratico n. 
259/2016, confermato dalla successiva  ordinanza collegiale n. 300/2016 veniva 
accolta la domanda cautelare;  

- VISTO che sentenza n. 205/2017, pubblicata in data 18 marzo 2017, il TAR Marche 
ha respinto il ricorso presentato dalla Omnia SRL;  

- VISTO l’ ulteriore  provvedimento di revoca della parità scolastica al Polo Scolastico 
paritario “Don Bosco”  di Fermo per gli stessi indirizzi di studio citati: DDG 1480 del 
8 novembre 2016, a fondamento del quale vi erano le note vicende  relative allo 
svolgimento della terza prova dell’esame di Stato 2016; 

- VISTO che con sentenza n. 211/201, pubblicata in data 20.3.2017, il TAR Marche ha 
dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso presentato 
dalla stessa OMNIA SRL avverso il predetto  ulteriore  provvedimento di revoca DDG 
1480 del 8 novembre 2016 poiché la sentenza 205/2017, decidendo nel merito il 
precedente ricorso, consolidava gli effetti del provvedimento di revoca DDG 785 del 
26 luglio 2016; 

- ATTESO che presso il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale e 
l’Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari del Polo scolastico paritario di Fermo 
l’anno scolastico 2016/2017 è iniziato e proseguito regolarmente per effetto 
dell’accoglimento della richiesta di sospensiva da parte del Tar Marche (decreto 
monocratico n. 259/2016, confermato dalla successiva  ordinanza collegiale n. 
300/2016) e in considerazione della necessità di tutelare le posizioni degli alunni 
regolarmente iscritti e frequentanti e che la sentenza 205/2017,  che conferma la 
revoca disposta con DDG 785 del 26 luglio 2016,  non incide sul regolare 
proseguimento dell’ anno scolastico fino al suo termine, ivi incluse le lezioni, le 
operazioni di scrutinio finale e gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio; 

- VISTA la nota prot. 5174 del 23-03-2017 con cui questa Direzione Generale,  sulla 
scorta del disposto di cui agli artt. 2 e 3 del D.D.G. n.1480 dell’8 novembre 2016,  ha 
diffidato il Polo scolastico paritario “Don Bosco” a desistere da condotte in violazione 
al decreto di revoca predetto (art. 18 co. 6 Dir. 90/2001) che prevede che il Polo 
scolastico paritario “Don Bosco” con sede in Fermo Via Egidi, 77 – ente gestore 
OMNIA SRL con sede a Fermo Via G. da Modigliano n.21  CF. 02178330441 non 
può accettare domande di partecipazione agli esami di idoneità; 

- CONSIDERATE le  diverse segnalazioni circa il disservizio che si è creato presso la 
scuola paritaria in oggetto per effetto delle dimissioni di molteplici docenti e la 
risonanza mediatica della circostanza dopo le sentenze del TAR;   
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- PRESO ATTO che alcuni genitori hanno manifestato l’intenzione di ritirare i propri 
figli dagli istituti del Polo scolastico paritario Don Bosco; 

- VISTO il parere espresso dal MIUR - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. n. 3722 del 5 aprile 2017 
in merito all’assegnazione ad altre scuole dei candidati esterni agli esami di Stato 
precedentemente assegnati al Polo scolastico paritario Don Bosco, nonché in merito 
alla deroga del termine del 15 marzo per il ritiro degli studenti interni e candidatura in 
qualità di candidati esterni; 

- VALUTATA la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi concernenti fatti e situazioni che 
investono la funzionalità della scuola in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e 
formativi,  

D E C R E T A 
 

1- I candidati    esterni  agli esami di Stato   già  assegnati    alle    scuole    del Polo Scolastico 
paritario Don Bosco di Fermo  “Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale” e 
“Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari”, oggetto   di   revoca, sono riassegnati  ad altre 
scuole statali o paritarie, anche tenendo conto delle  eventuali altre preferenze espresse dagli 
stessi come da normativa. Le commissioni dell'esame di Stato opereranno per i soli candidati 
interni. 
 
2- Per tutti gli alunni del Polo scolastico paritario Don Bosco il termine generale fissato al 15 
marzo per il “ritiro degli studenti interni e partecipazione  in qualità di candidati esterni agli 
esami di idoneità o agli esami di Stato presso altre istituzioni scolastiche” è derogato al 24 
aprile 2017.  
 
3- Il presente provvedimento viene  reso noto mediante le previste comunicazioni e pubblicato sul sito 
di questo Ufficio Scolastico Regionale.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4-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. - 
Fermo (FM) 

 
 IL  DIRETTORE GENERALE 
 Marzo Ugo Filisetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
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