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DDG 785 13 luglio 2017 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTA      la Legge 241 del 7 agosto 1990;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che inserisce il comma 4 bis 

all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62; 
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; 

VISTE    le istanze presentate nei termini da MIA S.R.L con sede in Fermo Via Egidi, 77  
C.F. 02307130449, acquisite a protocollo di questo Ufficio Scolastico Regionale 
con i numeri 5698 del 30 marzo 2017 e  5845 -5854 - 5886 del 3 aprile 2017, con le 
quali  la citata società presentava richiesta volta al riconoscimento della parità 
scolastica al POLO SCOLASTICO DON BOSCO, con sede in Fermo Via Egidi, 
77,  rispettivamente per gli istituti: Scuola Secondaria di I grado, Liceo delle 
Scienze Umane opzione Economico-Sociale - Liceo Classico e Istituto 
Professionale per i servizi Socio Sanitari; 

VISTA   la documentazione prodotta da MIA SRL ad integrazione di quella a corredo delle 
predette istanze,  pervenuta su nostra richiesta in data 22 giugno 2017 e acquisita a 
protocollo con il n. 10412 del 23/06/2017; 

VISTA la nota  di questa Direzione Generale prot. n. 10802 del 28 giugno 2017:                 
“comunicazione di  preavviso di diniego” ex. art. 10 bis L. 241/1990  e dei motivi  
ostativi all’accoglimento dell’istanza; 

ATTESO che i predetti motivi erano  sostanzialmente riconducibili: 
1)  Al fatto che MIA SRL avesse  riproposto  la stessa  denominazione “POLO 

SCOLASTICO DON  BOSCO”, nella stessa sede di via Via Egidi, 77 in 
Fermo, oltre che gli stessi indirizzi di studio e persino il logo  (contenente il 
volto di Don Bosco) che risultava essere  sostanzialmente lo stesso della scuola 
paritaria  “POLO SCOLASTICO PARITARIO DON  BOSCO” oggetto 
delle revoche disposte con DDG  n 785 del 26 luglio 2016 e poi con  DDG n. 
1480 del 8 novembre 2016 e di successivo provvedimento di cessazione e 
deposito documenti presso altra scuola (DDG 358 del 7 aprile 2017). Tutto  con 
la conseguenza di probabile induzione in errore dell’utenza in merito 
all’effettiva revoca della parità operata da questa Direzione Generale, oltre a 
ogni connesso clamore mediatico con possibili effetti dannosi per 
l’Amministrazione; 
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2) Alla circostanza che dalla documentazione presentata in data 22  giugno 2017 
(prot.n. 10412 del 23/06/2017) emergeva che tutte le ore relative a discipline 
presenti in più indirizzi di studio (classico, liceo scienze umane, istituto 
professionale servizi socio sanitari) sarebbero state svolte accorpando le classi 
con “materie in comune” e tale scelta non risultava adeguatamente motivata.  
L’accorpamento sistematico delle classi,  così come prospettato,  non  forniva 
adeguate garanzie del rispetto del quadro ordinamentale e delle specificità dei 
singoli indirizzi in termini di contenuti e obiettivi di apprendimento, anche con 
riferimento ai diversi PECUP (Profili Educativi  Culturali e Professionali in 
uscita di cui ai DPR 87-88- 89/2010); 

3) Al fatto che nel medesimo documento inviato il  22 giugno 2017 non risultava 
presente l’indicazione relativa all’ ubicazione di tutte le classi quinte (V)  di 
istruzione secondaria di  II grado;  

VISTA    la documentazione inviata da MIA SRL nel termine dei 10 giorni indicati nel citato 
       preavviso di diniego -  acquisita a protocollo di questa Direzione Generale al  
                numero  11555 del 7 luglio 2017 - concernente il PTOF aggiornato con la nuova  
                denominazione, la  dichiarazione del legale rappresentante ex art 47 del  DPR  
                445/2000  in cui si dichiara 1) che MIA SRL individua la denominazione “POLO 
                SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II” quale denominazione del nuovo Polo 
                scolastico in Fermo, Via Egidi, 77;  2) classi con materie in comune (specificazione  
                dell’utilizzo delle aule (orario 8.00 /13.10 –mattino- e 13.10 alle 20.20 – 
                pomeriggio- dal lunedì al venerdì) con proposta di n. 2 opzioni “A” e “B” circa  
                l’assegnazione delle aule didattiche agli indirizzi scolastici di cui alla richiesta di 
                riconoscimento di parità scolastica; la planimetria dei locali con riferimento alle due  
                opzioni “A” e “B”; 
CONSIDERATO che la proposta “opzione “A ” prevede ancora una volta l’accorpamento 
                delle classi – dalla I alla V- del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane  
                opzione Economico Sociale per le c.d. “materie in comune”, pur lasciando separate 
                le classi dell’ Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari; 
ATTESO che le “classi articolate” – così come definite nella dichiarazione- tra Liceo 
                Classico e Liceo delle Scienze Umane   opzione Economico Sociale non   offrono   
                adeguate garanzie del rispetto del quadro ordinamentale e delle specificità dei 
                singoli  indirizzi di studio in termini di contenuti e di obiettivi di apprendimento; 
CONSIDERATO che la definita “opzione “B” prevede che ogni classe di ogni indirizzo di  
                studio occupi singolarmente la propria aula, con  l’articolazione dell’orario  
                di funzionamento della scuola e delle lezioni che contempla l’avvicendamento delle 
                classi di alcuni diversi indirizzi di studio nelle aule tra tempo antimeridiano e tempo 
                pomeridiano, così come indicato  nella citata dichiarazione del rappresentante legale  
                di MIA SRL al punto 2“opzione “B” e nella allegata planimetria dei locali  
               “opzione “B”;  
ATTESO che la predetta “opzione”/ proposta indicata come “opzione “B” è ritenuta,  
                 pertanto,   meritevole di accoglimento in quanto risulterebbero rispettati il quadro  

ordinamentale e le specificità dei singoli indirizzi in termini di contenuti e di   
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obiettivi di apprendimento;  
ESAMINATA tutta la documentazione: sia quella  a corredo della domanda, sia  le successive 

regolarizzazioni e integrazioni che consentono di rivalutare gli elementi e le informazioni 
inizialmente prodotte e verificato il possesso dei requisiti di cui all’art, 1 co. 4 della L. 
62/2000 e del punto 3 del DM. 8/2005, delle disposizioni del Regolamento 267/07; 

ESAMINATA la relazione ispettiva del Dirigente Tecnico dott. Giuseppe Manelli in esito alla visita 
effettuata in data 22 giugno 2017 ,  acquisita a protocollo atti interni al n. 103 del 10 luglio  
2017, dalla quale risulta  la rispondenza della situazione di fatto a quanto dichiarato nella 
domanda e che esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza in esito alle 
integrazioni richieste e acquisite, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 
A decorrere dall’ a. s. 2017/2018 viene riconosciuta la parità scolastica al POLO SCOLASTICO 
GIOVANNI PAOLO II  con sede a Fermo, Via Francesco Egidi, 77 – Ente Gestore MIA SRL 
con sede a Fermo, Via Francesco Egidi, 77 C.F.  02307130449 per gli indirizzi di studio di 
seguito specificati: 

- Scuola Secondaria di I grado – intero corso;  
- Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale – intero corso; 
- Liceo Classico– intero corso; 
- Istituto Professionale per i servizi Socio Sanitari– intero corso. 

Art. 2 
Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano 
modificati tutti gli altri elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che hanno 
determinato il riconoscimento. Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto 
unilaterale del gestore senza l’acquisizione preventiva dell’assenso dell’Amministrazione scolastica. 
Art. 3 
L’Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario e alla 
permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e alle verifiche circa le modalità di 
erogazione del servizio scolastico. 
Art. 4 
Il Gestore si obbliga ad inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle 
scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative e in ogni altra rilevazione di dati che l’Amministrazione 
decida di attivare. 
ART. 2 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale  al TAR entro  60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 
 IL  DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
   
 

Dirigente: Francesca Romallo 
Referente :  Michela Salvucci tel. 071-2295443   e-mail  michela.salvucci3@istruzione.it 
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