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DDG 1507 3 settembre 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico del-
le disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, registrato al-

la Corte dei Conti il 28 maggio 2019, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 
gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenzia-
le non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la nota AOODGPER.0033088 del 19 luglio 2019 “Adeguamento organico di diritto alle 
situazioni di fatto personale A.T.A. anno scolastico 2019/2020”, con la quale la Direzione Generale 
per il personale scolastico - nel fornire istruzioni per la determinazione dell’organico di fatto del per-
sonale A.T.A. - rimette alle autonome determinazioni ed alla responsabilità del Direttore dell’Ufficio 
Scolastico regionale “di valutare prioritariamente le esigenze connesse alla presenza di alunni con di-
sabilità, procedere all’attivazione di ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia possibile in altro mo-
do garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il regola-
re funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di plessi, garantire la copertura 
dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa, assicurare un adeguato livello di si-
curezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero necessario di assistenti tecnici, e tenere conto 
delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali”. 

DATO ATTO che con rilevazione A00DRMA prot.12196 del 28 giugno file 201906241719 è 
stata accertata, mediante dichiarazione con formale assunzione di responsabilità da parte dei Diri-
genti Scolastici, l’inderogabile esigenza di ulteriori posti di personale ATA per assicurare il funziona-
mento delle istituzioni scolastiche , con particolare riferimento alla sicurezza ed incolumità degli 
alunni attesa la sussistenza di “situazioni in cui non sia possibile, in altro modo, garantire le necessa-
rie condizioni minime di sicurezza e di incolumità degli alunni, rendendo possibile il regolare funzio-
namento dei servizi scolastici”, con la conseguente inderogabile e esigenza di disporre di ulteriori 
unità di personale a fronte di un grave ed immediato rischio per l’incolumità degli studenti, non al-
trimenti assolvibile; 
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CONSIDERATO che i criteri e parametri assunti con la rilevazione di cui sopra sono relativi 
all’elevato numero di plessi ,all’incidenza dei portatori di handicap, alla durata del tempo scuola , alla 
presenza di laboratori ed all’incidenza di persona-le con ridotta capacità lavorativa (a causa di invali-
dità) sull’organico del personale ATA del medesimo profilo all’interno dell’istituzione scolastica; 

VISTO il DDG 1187 del 13 agosto 2019 di istituzione di 232 posti di personale ATA in deroga 
all’organico di diritto, assegnati alle istituzioni scolastiche alla luce dei fabbisogni accertati con la rile-
vazione predetta; 

ATTESA la necessità di procedere ad una ulteriore assegnazione di personale ATA in deroga a 
favore degli istituti agrari, data la particolare complessità organizzativa delle aziende agrarie ad essi 
annesse, in misura di : 

1 Assistente Tecnico AR28 presso l’I.I.S. “Morea - Vivarelli” di Fabriano; 
1 Collaboratore Scolastico Addetto all’Az. Agraria presso l’I.I.S. “Ulpiani” di Ascoli Piceno; 
1 Collaboratore Scolastico Addetto all’Az. Agraria presso l’I.I.S. “Cecchi” di Pesaro. 
  

DECRETA 

Art. 1 

Art.1 Sono istituiti ulteriori 3 posti di personale ATA in deroga all’organico di diritto, così di-
stribuiti tra le seguenti istituzioni scolastiche: 

• 1 Assistente Tecnico AR28 presso l’I.I.S. “Morea Vivarelli di Fabriano; 
• 1 Collaboratore Scolastico Addetto all’Az. Agraria presso l’I.I.S. “Ulpiani” di Ascoli Piceno; 
• 1 Collaboratore Scolastico Addetto all’Az. Agraria presso l’I.I.S. “Cecchi” di Pesaro. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR e trasmesso al Diparti-
mento Istruzione ed alla Direzione Generale per il personale scolastico.  

 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
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