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DDG 855 31 luglio 2017 

   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
VISTO    il proprio D.D.G. 717 del 26 giugno 2017 di cessazione definitiva del Polo Scolastico 

Paritario “Scuola Domani” SRL con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via San 
Martino n. 141 – CF. 01232890440 a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO in particolare l’art. 2 del citato decreto con cui l’Istituto di istruzione superiore “Fazzini – 
Mercantini” di Grottammare (AP) APIS00700P viene individuato per il deposito della 
documentazione relativa al curriculo degli alunni e al servizio del personale docente e non 
docente dell’attuale Polo scolastico paritario “Scuola Domani” SRL;   

CONSIDERATE  le difficoltà manifestate dal dirigente scolastico dell’I.I.S. “Fazzini – Mercantini” 
con la nota  del 4 Luglio 2017 acquisita al nostro protocollo n.   

 VISTA  la nostra nota prot. n.12496 del 24/07/2017 con cui è stata fatta richiesta all’Ufficio IV, 
Ambito Territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo di ricercare una soluzione 
alternativa sul territorio; 

ACQUISITA la disponibilità dell’Istituto di istruzione superiore “A.Capriotti” di San Benedetto del 
Tronto (AP) APIS00900A di cui alla nota prot.n.7882 del 26/7/2017; 

 
D E C R E T A 

 
1- L’art. 2 del D.D.G. 717 del 26 giugno 2017 di cessazione definitiva del Polo Scolastico 

Paritario “Scuola Domani” SRL con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via San Martino 
n. 141 – CF. 01232890440 a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017 di cui in premessa è 
così modificato:  
“La documentazione relativa al curriculo degli alunni ed al servizio del personale docente e 
non docente sarà depositata, per conto di questa Direzione Generale e  a cura del coordinatore 
didattico dell’attuale Polo scolastico paritario “Scuola Domani” SRL come sopra individuato,   
presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “A Capriotti” - APIS00900A - con sede in  San 
Benedetto del Tronto (AP), Via Sgattoni, 41”; 

2- Gli obblighi previsti dagli artt.  3 e 4 del D.D.G. 717 del 26.6.2017 sono trasferiti in capo al 
dirigente scolastico dell’istituito individuato dal presente decreto. 

3- Il presente provvedimento sarà reso noto mediante le previste comunicazioni. L’Ufficio 
Scolastico Regionale Marche – Direzione Generale e le sue articolazioni territoriali 
provvederanno ad aggiornare le proprie liste ed indirizzi delle istituzioni scolastiche del 
territorio nonché ad inserire il presente provvedimento nei propri siti WEB. 

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. 
 

 IL  DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti  
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