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DDG 1368 17 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 D.M. 29 novembre 2007, n.267 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. 
267/2007;    

VISTI  i modd. B per la richiesta di attivazione di classi collaterali debitamente compilati, trasmessi 
con nota prot.n.2858 del 29 settembre 2017, acquisita a protocollo al n. 17376 del 5 ottobre 
2017  con cui il Rappresentante Legale Yuri Paoletti e la Coordinatrice Didattica Francamaria 
Stuard del Polo Scolastico paritario “Leonardo” con sede a Civitanova Marche Corso 
Garibaldi n.115/A, richiedono l’autorizzazione alla costituzione di una classe collaterale per 
ognuno dei seguenti corsi con le seguenti iscrizioni: 

- Istituto Tecnico Economico A.F.M.   classe V B 14  classe V F 13 
- Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale classe V A 22  classe V E 22  

ATTESO che la citate istanze del Polo Scolastico paritario “Leonardo” di Civitanova Marche Corso 
Garibaldi n.115/A volte ad ottenere l’autorizzazione alla costituzione delle suddette classi 
collaterali sono finalizzate ad accogliere le numerose richieste di iscrizione pervenute; 

TENUTO CONTO che  appare adeguatamente motivata, così come prescritto all’art. 4.8 del D.M. 10 
ottobre 2008, n.83 che disciplina la possibilità di richiedere l’autorizzazione di classi 
collaterali per le classi terminali della scuola secondaria di secondo grado, la richiesta relativa 
al corso Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale; 

TENUTO CONTO che in definitiva,  la richiesta relativa al corso  Istituto Tecnico Economico 
A.F.M. non è suffragata da motivazione che possa definirsi “adeguata” così come prescritto 
dalla succitata normativa, essendo il numero di iscritti idoneo a costituire un’unica classe, 
anche in considerazione della capienza delle aule utilizzate,             

DECRETA  
Art. 1- L’autorizzazione alla costituzione di una classe quinta collaterale per il Liceo delle Scienze 

Umane opzione Economico Sociale Polo Scolastico paritario “Leonardo” con sede a 
Civitanova Marche Corso Garibaldi n.115/A;  

Art. 2- Il diniego alla costituzione di una classe quinta collaterale per l’ Istituto Tecnico Economico 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing Polo Scolastico paritario “Leonardo” con 
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sede a Civitanova Marche Corso Garibaldi n.115/A poiché l’ istanza non è suffragata da 
“adeguata motivazione”, ai sensi dell’art. 4.8 del DM D.M. 10 ottobre 2008, n.83. 

Art. 3- Per la classe quinta di Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing che fosse stata autonomamente costituita in assenza della prescritta autorizzazione 
non è estesa la parità scolastica; 

Art. 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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