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DDG 1302  2 novembre 2017 
 

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 recante “Disciplina delle modalità procedimenta-
li 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 ed in particolare l’art.5.6;  

VISTI i Decreti Direttoriali nn.741 – 742 - 743 - 746 del 29 giugno 2017, rispettivamente 
inerenti il riconoscimento della parità scolastica alle scuole secondarie di II grado: 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE, ISTITUTO 
TEFCNICO TECNOLOGICO indirizzo COSTRUZIONI AMBIENTE E 
TERRITORIO (CAT) ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e LICEO SCIENTIFICO con 
sede a Ripatransone (AP) Contrada San Rustico, 35 – Gestore Istituti Iorio di Vin-
cenzo Iorio con sede in Fermo, Via Zeppilli n.62 – P.I. 02252680448; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n.1289 del 30 ottobre 2017 mediante il quale, dal 31 agosto 
2017, “LO.VI.S.S. FORMAZIONE SRL Unipersonale” con sede legale in Via G. da 
Mogliano a Fermo (FM), PI 02321080448, legalmente rappresentata da Sara Meloni 
nata a Porto San Giorgio (FM) il 7 maggio 1983 CF MLNSRA83E47G920B suben-
tra a “ISTITUTI IORIO” di Iorio Vincenzo con sede legale in Via D. Zeppilli, 62 a 
Fermo (FM) PI.  02252680448 quale ente gestore dei seguenti istituti scolastici pari-
tari: 
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO SOCIALE 
- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO indirizzo COSTRUZIONI 

AMBIENTE TERRITORIO (CAT)  
- ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE 

FINANZA MARKETING (AFM)   
- LICEO SCIENTIFICO   

 aventi sede a Ripatransone (AP), Contrada San Rustico, 35;  

 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001302.02-11-2017

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO I 

 

201710311201 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 
 

VISTI i Modelli F trasmessi con nota prot. n.13 del 30 settembre 2017, con cui il legale rap-
presentante della “LO.VI.S.S. FORMAZIONE SRL Unipersonale”, ente gestore dei 
suddetti istituti, ha notificato il trasferimento di sede del Liceo Scientifico e del Liceo 
delle Scienze Umane opzione Economico Sociale da Ripatransone (AP) C.da San 
Rustico 35 a Fermo Via Zeppilli 62, a decorrere dal 31 agosto 2017; 

ESAMINATA la documentazione prodotta, acquisita al nostro protocollo ai numeri 17400 e 
17403 del 5 ottobre 2017 e tenuto conto che i locali in parola, già ospitanti una scuo-
la paritaria nel recente passato, sono stai più volte oggetto di verifica dell’adeguato 
stato dei luoghi nel corso di precedenti visite ispettive;  

 
D E C R E T A  

 
Art 1 - A decorrere dalla data del 31 agosto 2017, i DD.DD.GG. 741 e 746 del 29 giugno 
2017 rispettivamente relativi al riconoscimento della parità scolastica per il LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE e LICEO SCIENTIFICO, ente gestore 
“LO.VI.S.S. FORMAZIONE SRL Unipersonale” con sede legale in Via G. da Mogliano a 
Fermo (FM) PI 02321080448, sono modificati nella parte relativa alla sede delle scuole stesse 
per effetto del trasferimento da Ripatransone (AP) C.da San Rustico 35 a Fermo Via Zeppilli 
62. 

Art. 2 - A decorrere dalla stessa data la concessione della parità scolastica continua a produrre 
i suoi effetti senza soluzione di continuità.  

Art. 3 - Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che 
non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne 
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. 4 - L’Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso origina-
rio e alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e alle verifiche 
circa le modalità di erogazione del servizio scolastico.  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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