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DDG 1595 23 settembre 2019  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che ha 

previsto espressamente che le Pubbliche Amministrazioni possano “concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

VISTO l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 recante il Regolamento in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 delle legge n. 59/1997, il quale prevede 

la facoltà per le Istituzioni scolastiche di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra scuole per il 

raggiungimento delle proprie attività istituzionali;  

VISTO l’art. 1, commi 70, 71, 72 e 74, della legge n. 107/2015 che prevede la costituzione e le 

finalità delle Reti scolastiche, disciplinando gli adempimenti amministrativi che le Istituzioni scolastiche 

possono svolgere in rete;  

VISTO il proprio decreto AOODRMA.0000253 del 29 gennaio 2018, con il quale è stato costituito 

il “Gruppo regionale di indirizzo e coordinamento delle scuole capofila delle reti d’ambito territoriale per gli 

adempimenti amministrativi relativi alle cessazioni dal servizio, alle pratiche in materia di contributi e 

pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto, sistemazione del conto 

assicurativo”, denominato con l’acronimo Gruppo regionale SU.S.A. (Supporto Servizi Amministrativi); 

VISTO il proprio D.D.G. n. 1387 del 24 settembre  2018 con il quale è stata modificata la 

costituzione del Gruppo regionale SU.S.A. per l’avvicendamento del referente dell’Ufficio IV – USR 

Marche, lasciando immutato quant’altro disposto dal citato D.D.G. n. 253 del 29/01/2018; 

VISTO il proprio D.D.G. n. 1660 del 23 novembre 2018 con il quale il Gruppo regionale SU.S.A è 

stato integrato dai componenti Mariani Giancarlo, Pierangeli Stefania e Marconi Marisa con compiti di 

supporto alle attività; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad individuare nuovo referente per l’ Ufficio V  - UAT 

di Macerata dell’U.S.R. per le Marche; 

RITENUTO pertanto di procedere alla sostituzione del medesimo, 
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DECRETA 

 

Art. 1 – La sig.ra Mirella Rozzi, in servizio presso l’Ufficio V - UAT di Macerata dell’U.S.R. 

Marche è individuata referente del Gruppo regionale SU.S.A. per l’Ufficio V (Ambito territoriale di 

Macerata), in sostituzione del dott. Sandro Botticelli. 

Art. 2 – La composizione del Gruppo regionale SU.S.A. (Supporto Servizi Amministrativi), è 

pertanto modificata, con decorrenza immediata, come da prospetto seguente: 

 

Direttore Generale Coordinatore Gruppo 

Pasqualini Luca Coordinatore Gruppo delegato e referente Ufficio IV 
– Ambito territoriale AP/FM  

Discenza Giovanni  Referente Informatico USR  
Capomagi Giovanni  Referente Ufficio III – Ambito territoriale AN  
Mirella Rozzi  Referente Ufficio V – Ambito territoriale MC  
Tontini Massimo  Referente Ufficio VI – Ambito territoriale PU  
Mariani Giancarlo  Supporto attività Gruppo  
Pierangeli Stefania  Supporto attività Gruppo  
Marconi Marisa  Supporto attività Gruppo - Referente Ufficio IV 

UAT AP/FM 
 
Art. 3 – Resta integralmente confermato quanto disposto dall’art. 3 del D.D.G. n. 1387 del 

24/09/2018 richiamato in premessa.  

Art. 4 - Il presente decreto sostituisce il DDG 1660_2018 ed è pubblicato sul sito web di questo 

Ufficio Scolastico Regionale  www.marche.istruzione.it 

 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 
                     Marco Ugo  Filisetti  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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