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DDG 1512 3 settembre 2019 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
  
 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole 
di ogni ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni;  
 
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315 in particolare art. 1 comma 4, recante disposizioni in 
materia di “Interventi finanziari per l’Università e la Ricerca”, che prevede utilizzazioni in 
posizioni di esonero e semiesonero presso le Università di personale docente al fine di svolge-
re compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività di-
dattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e Scuole di specia-
lizzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie; 
 
VISTO in particolare l’art.11 del citato Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 
che prevede la definizione del contingente di personale della scuola da collocare in esonero 
parziale e totale per lo svolgimento delle attività di tirocinio degli insegnanti iscritti ai corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria e al Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso della scuola secondaria di 
primo e secondo grado; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale del 26 marzo 2013 n. 210 - Tabella A - , concernente il 
contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripar-
tizione tra le facoltà di cui all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente 
la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
VISTA la nota prot. n. 14689 del 2016 dell’Università degli Studi di Urbino, nella quale vie-
ne definito l’accordo tra gli Atenei di Macerata e Urbino sulla suddivisione dei posti disponi-
bili relativi al contingente del personale della scuola da collocare in esonero totale e parziale 
presso i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria della Regione Marche – Decreto Interministeriale n. 210 del 26 marzo 
2013; 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 507 del 19 giugno 2018, che conferma la Tabella “A” del 
Decreto Interministeriale del 26 marzo 2013 n. 210, concernente il contingente del personale 
della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui 
all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina 
dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
VISTA la nota del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turi-
smo – Università degli Studi di Macerata – prot. n. 26655 del 30 Agosto 2019 con la quale si 
chiede  il distacco dei docenti, selezionati con appositi bandi della medesima Università, per 
gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore per l’anno scolastico 2019-20; 
 
VISTA la nota del Dipartimento di Studi Umanistici – Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria – dell’Università degli Studi di Urbino prot. n. 32450 del 22 agosto 2019 con la qua-
le si chiede il distacco dei docenti, selezionati con appositi bandi della medesima Università, 
per gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore per l’anno scolastico 2019-20; 
 
VISTA la comunicazione del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione. assunta  al protocollo della scrivente in data 3.9.2019 con il numero 16357. in cui 
viene data comunicazione ai Direttori degli Uffici scolastici regionali che il decreto ministe-
riale per la definizione contingente dei distacchi presso le Facoltà di scienze della formazione 
primaria per l’anno 2019/2020 subirà un ritardo nel suo perfezionamento a causa della “crisi” 
del Governo in corso ; 
 
CONSIDERATO che nel medesimo messaggio si da atto che il numero dei posti previsti  
nella bozza del decreto da emanarsi per l’anno 2019/2020 e la distribuzione di essi tra le Re-
gioni  è il medesimo dell’anno scolastico 2018/2019 e si facoltizzano i Direttori generali a di-
sporre i provvedimenti di distacco in attesa della formalizzazione del decreto; 
 
RITENUTO di dover  assicurare continuità all’attività di supporto e coordinamento  svolta 
dal personale dirigenziale e docente distaccato presso le Facoltà di scienza della formazione ;  
 
RAVVISATA la necessità di collocare in esonero parziale e totale il personale della scuola 
selezionato, con appositi bandi, dalle Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università de-
gli Studi di Macerata ed Urbino; 
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DATO ATTO che il contingente per l’anno scolastico 2019-20 è stato richiesto nella misura 
di 13 unità per l’Università degli Studi di Macerata e nella misura di 12 unità  per l’Università 
degli Studi di Urbino, come indicato rispettivamente nella nota dell’Università degli studi di 
Macerata  prot. n. 26655 del 30/08/2019 nonché nella nota  dell’Università degli studi di Ur-
bino prot 32450 del 22 agosto 2019; 
 
VERIFICATA la capienza del contingente di distacchi definito dalle Facoltà di scienza della 
formazione rispetto ai posti previsti dal decreto in corso di adozione, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1- 

 
E’ autorizzato per l’anno 2019/2020 il distacco del personale dirigenziale e docente in servi-
zio nelle istituzioni scolastiche come individuato nelle allegate note dell’Università degli studi 
di Macerata  prot. n. 26655 del 30/08/2019 e dell’Università degli studi di Urbino prot 32450 
del 22 agosto 2019,  parti integranti e sostanziali del presente decreto,   presso le facoltà di 
scienze della formazione primaria  pari a 13 unità per l’Università degli Studi di Macerata ed 
a 12 unità  per l’Università degli Studi di Urbino ; 

 
 

Art. 2 
 
Gli Uffici degli Ambiti Territoriali di Macerata e Pesaro-Urbino procedono alla forrmalizza-
zione dei provvedimenti individuali di distacco. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione 
 
Allegati n.2: c.s.             
 
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      Marco Ugo Filisetti            
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  Alessandra Di Emidio 
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