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DDG 358 7 aprile 2017 
   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
VISTO     il D.lgs.  n. 297 del 16 aprile 1994; 
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. 1delle legge 10 marzo 2000 n. 62; 

 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 recante  le Linee guida per l’attuazione del già citato D.M. 
267/07, concernente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della 
parità scolastica e per il suo mantenimento;  

VISTO     il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. 10229 del 30 
giugno 2014 con cui la Scuola Secondaria di I Grado del “ Polo scolastico paritario “Don 
Bosco”- CM. AP1MQR5004 - con sede in via Egidi n. 77 a Fermo (FM) – ente gestore 
OMNIA SRL - ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica a partire dall’anno 
scolastico 2014/15 

VISTO     il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. n 701 del 30  
                giugno 2016 con cui  il  LICEO CLASSICO del Polo Scolastico paritario “Don  
                Bosco”- CM  APPCFC500H con sede a Fermo, Vie Egidi n.77, ente gestore OMNIA SRL 
                 con sede a  Fermo Via G. da Modigliano n.21  - ha ottenuto il  riconoscimento della parità 
                scolastica a decorrere dall’anno  scolastico 2016/2017; 
VISTO     il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. n 785 del 26 
                  luglio 2016 con cui veniva revocata la parità scolastica per gli Istituti secondari di II grado:    
                 Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale e Istituto Professionale per i  
                  Servizi Socio Sanitari del  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-    
VISTA     la sentenza del TAR MARCHE n. 205/2017-  pubblicata il 18 marzo 2017 - che ha respinto  
                 il  ricorso proposto da  OMNIA SRL avverso il predetto provvedimento di revoca della  
                parità scolastica; 
PRESO ATTO della manifestazione di volontà della dott.ssa Simona Agostini C.F.  

    GSTSMN71E56E783X  espressa nella comunicazione del 28  marzo  2017, acquisita a 
protocollo di questa Direzione Generale al n. 5635 del 29 marzo 2017,  avente ad oggetto 
“Rinuncia delle parità scolastiche e comunicazione di restituzione  dei locali scolastici siti 
in Fermo alla via Egidi n. 77”,  in   cui la medesima, nella sua qualità di amministratore 
unico di OMNIA SRL CF. 02178330441, dichiara di rinunciare alle parità scolastica  della 
Scuola Secondaria di I Grado CM. AP1MQR5004 e della Scuola secondaria di II grado 
Liceo Classico CM.  APPCFC500H  e che i locali occupati dalla scuola, ubicati in Fermo, 
via Egidi, 77, saranno restituiti al locatore entro la data del 31 agosto 2017; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, alla data del 1 settembre 2017 si determina una 
situazione di fatto di chiusura della scuola denominata Polo scolastico paritario “Don 
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Bosco” con sede in Fermo, via Egidi n. 77  per cessazione di tale attività da parte dell’ ente 
gestore OMNIA SRL CF. 02178330441; 

RITENUTO di dover procedere alla revoca della parità scolastica a suo tempo concessa alla Scuola 
Secondaria di I Grado CM. AP1MQR5004 e alla Scuola secondaria di II grado Liceo 
Classico CM.  APPCFC500H, 

 
D E C R E T A 

 
1- A decorrere dall’anno scolastico 2017/18, al Polo scolastico paritario “Don Bosco” con sede a 

Fermo Via Egidi, 77 – ente gestore OMNIA SRL con sede a Fermo Via G. da Modigliano 
n.21 – CF. 02178330441-  stante la libera determinazione del gestore, è revocata  la parità 
scolastica per la  Scuola Secondaria di I Grado CM. AP1MQR5004 e alla Scuola 
secondaria di II grado Liceo Classico CM.  APPCFC500H. 
 

2- A decorrere dal 1 settembre 2017, il Polo scolastico paritario “Don Bosco” di Fermo è 
pertanto da considerarsi definitivamente chiuso e il  funzionamento  di tutte le classi di tutti i 
corsi di studio cessa a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017.   
Alla stessa data del 1 settembre 2017 il Polo scolastico paritario “Don Bosco” di Fermo, in 
tutte le sue articolazioni di studio, è cancellato dall’Anagrafe nazionale delle scuole paritarie. 
 

3- La documentazione relativa al curriculo degli alunni ed al servizio del personale docente e non 
docente sarà depositata –per conto di questa Direzione Generale- presso il Liceo Statale 
“Annibal Caro”, con sede in Fermo alla  Via Leopardi, 2 a cura del coordinatore didattico 
dell’attuale Polo scolastico paritario “Don Bosco” di Fermo. 
 

4- Per quanto sopra accertato, il Dirigente scolastico dell’Istituto individuato per il deposito degli 
atti in questione E’ DELEGATO alla compilazione, alla firma e alla consegna dei relativi 
diplomi e, inoltre, al rilascio delle dichiarazioni sul servizio prestato dal personale docente e 
non docente presso la medesima scuola. 
 

5- Sarà cura dello stesso Dirigente informare questo Ufficio Scolastico Regionale dell’avvenuto 
deposito. 
 

6- 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. 
 

7- 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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