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DDG  1492 31  agosto 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integra-
zioni; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza sottoscritto 
in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11 e 20, per le parti non disapplicate dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 di seguito richiamato; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 
15 luglio 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, regi-
strato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizza-
zione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzio-
ne e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019; 

VISTO il DDG AOODGPER.1259.23-11-2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Se-
rie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 - con il quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, fina-
lizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001097.31-07-2019, 
(file 201907310635), pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regiona-
le www.marche.istruzione.it il 31 luglio 2019, con il quale è stato riportato, all’art. 4, il quadro 
generale delle sedi vacanti e disponibili per le nuove immissioni in ruolo dei vincitori del con-
corso citato; 

DATO ATTO che in data 2 agosto 2019 ha avuto luogo un incontro con le Organizzazio-
ni sindacali dell’Area Istruzione e Ricerca (ex Area V), per l’informazione preventiva sulle mo-
dalità operative per le assegnazioni di sede (dal 1° settembre 2019) ai vincitori del concorso in 
argomento; 
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TENUTO conto dei criteri indicativi per l’individuazione della sede per l’assegnazione 
degli incarichi dirigenziali e del cronoporogramma di massima per le operazioni di immissione 
in ruolo dei neo dirigenti, che hanno formato oggetto dell’informativa sindacale, come da 
verbale 201908020954 del 2 agosto 2019; 

VISTO il proprio Avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
DECRETI(R).0001170.09-08-2019, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale di questo 
Ufficio Scolastico regionale www.marche.istruzione.it, con il quale sono state rese note le 
modalità di accesso ad una piattaforma raggiungibile all'indirizzo 
www.usrmarche.it/monitoraggi/output  al fine di procedere sollecitamente al conferimento 
dei nuovi incarichi dirigenziali dal 1° settembre 2019, sulla base del contingente di posti co-
municato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota 
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0036619.08-08-2019; 

VISTO  il proprio decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001200.16-08-2019, 
(file 201908161830 con prospetto allegato file 201908161829), pubblicato in pari data sul sito 
web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it, con il quale 
sono state assegnate le sedi dirigenziali ai predetti candidati, a decorrere dal 1° settembre 
2019; 

DATO ATTO che sono rimasti vacanti e disponibili i posti per le assunzioni in ruolo rela-
tivi alle seguenti Istituzioni scolastica  a seguito di rinuncia dei dirigenti scolastici ivi assegnati 
con il citato DDG AOODRMA.0001200.16-08-2019: 

 
n.ro ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
COMUNE PROVINCIA NOTE 

01 ANIC80300L 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI” 

POLVERIGI AN (*) 

02 PSIC80500E - ISTITUTO COMPRENSIVO 
 "ANNA FRANK" 

AUDITORE 
 

PU (*) 

(*) seconda fascia di complessità 

VISTA la nota AOODGPER.0039102 del 30 agosto 2019 - acquisita al Protocollo di que-
sto Ufficio Scolastico regionale m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0016154.30-08-2019 - 
recante per oggetto “ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per di-
rigenti scolastici indetto con DDG AOODGPER 1259 del 23 novembre 2017”, con la quale sono 
stati comunicati i nominativi dei candidati assegnati a questa regione per la copertura delle 
sedi predette, di seguito elencati: 

- dott.ssa Luana Occhionero 
- dott.ssa Laura Marrocco; 
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CONSIDERATO che a ciascuna delle due candidate è stata inviata all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria il giorno 30 agosto 2019 una lettera personale con USERNAME e 
PASSWORD di accesso alla piattaforma sopra citata; 

CONSIDERATO che le candidate medesime hanno compilato on line, entro il termine 
delle ore 10,00 del 31 agosto 2019, la scheda appositamente predisposta per la rilevazione 
della situazione personale e lavorativa, nonché per l’indicazione preferenziale di sede, con 
l’avvertenza che l’indicazione stessa non vincola l’Amministrazione; 

ESAMINATI i report estratti dalla piattaforma, che hanno formato oggetto di 
un’attenta valutazione e tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione e delle Istituzioni 
scolastiche da affidare ai candidati destinatari della nomina, 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – A modifica del proprio precednte DDG 1200 del 16 agosto 2019, alle Istituzioni 
scolastiche di cui in premessa è assegnato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° set-
tembre 2019 – sotto condizione dell’accertamento dei requisiti – il dirigente scolastico a fian-
co di ciascuna indicato, come da prospetto che segue: 

 
n.ro ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
COMUNE PROV. DIRIGENTE SCOLASTICO 

ASSEGNATO 
01 ANIC80300L 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI” 
POLVERIGI AN OCCHIONERO Luana  

02 PSIC80500E - ISTITUTO COMPRENSIVO 
 "ANNA FRANK" 

AUDITORE 
 

PU MARROCCO Laura 

 
Art. 2 –  L’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dei dirigenti scolastici della re-

gione Marche e l’incarico di funzione dirigenziale sono conferiti con formali provvedimenti in-
dividuali soggetti, rispettivamente, al controllo preventivo di regolarità contabile e ammini-
strativa della Ragioneria Territoriale dello Stato e di legittimità della Corte dei Conti. 

I contratti individuali di lavoro annessi ai provvedimenti medesimi si perfezionano con 
la sottoscrizione ed assumono efficacia all’esito positivo dei controlli secondo norma. 

 
Art. 3 – I dirigenti neo assunti sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigen-

te Contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico. 
I dirigenti medesimi sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un 

periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. 
Coloro che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. 
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Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in 
funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche.istruzione.it.  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:  dott. Andrea Ferri                         - tel. 0712295500  -                                   e-mail: andrea.ferri@istruzione.it    
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