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DDG 1701 8 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documen-
ti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, re-
cante “approvazione del Testo Unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e 
grado”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri n. 47 del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti 
il 28 maggio 2019, recante il nuovo Regolamento di organizza-
zione 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, fo-
glio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione de-
gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione 
del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 ed in particolare 
l’art. 18 bis dello stesso decreto legge, come novellato 
dall’articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito con modificazioni dal-la legge 3 agosto 2017, n. 
123, e dall’articolo 9, comma 2 ter, del decreto-legge 25 lu-
glio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 
settembre 2018, n. 108;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito 
con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 che ha dispo-
sto l’ulteriore proroga delle disposizioni di cui all’articolo 
18bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

RICORDATO che l’articolo 18 bis di detta legge, intitola-
to misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ed ora per l’anno scolastico 
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2019/2020, prevede l’istituzione in deroga di nuovi posti di 
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausi-
liario sino al termine delle attività didattiche, entro il de-
creto ministeriale;

VISTO il Decreto Ministeriale n 607 del 3.7.2019, regi-
strato alla Corte dei Conti il 24luglio 2019 numero 1—2824, in 
merito alla ripartizione dell’autorizzazione di spesa di per 
l’anno 2019/2020, che prevede uno stanziamento di € 190.000,00 
mensili a favore dell’Ufficio Scolastico regionale per le Mar-
che per soddisfare le esigenze di personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole aventi di-
ritto a tale assegnazione ai sensi dell’articolo 18bis del de-
creto legge 17 ottobre 2016, n.189 sopra citato;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 18 bis della legge 
229/2016 le istituzioni scolastiche per essere beneficiarie di 
tali posti debbono:

• essere ubicate nelle aree colpite dagli eventi sismici
di cui all’articolo 1 della medesima legge, nonché

• essere state dichiarate parzialmente o totalmente ina-
gibili a causa degli eventi sismici, ovvero essere ospitate in 
strutture temporanee di emergenza;

• ovvero - pur se sprovviste dei due requisiti soprade-
scritti - ospitare al proprio interno alunni sfollati, prove-
nienti dalle aree colpite dagli eventi sismici

VISTO il proprio DDG 1152 del 6 agosto 2019 con il quale 
si è proceduto a costituire posti di personale docente ed ATA a 
valere sulle risorse rese disponibili dal sopra citato Decreto 
ministeriale numero 607;

CONSIDERATO che  residua una somma disponibile pari a € 
6.235,82;

RITENUTO necessario impiegarla per l’istituzione di ulte-
riori posti e spezzoni di personale ATA nelle istituzioni sco-
lastiche che – dopo l’avvio dell’anno scolastico - abbiano fat-
to registrare difficoltà di funzionamento a seguito della di-
slocazione della scuola su ulteriori plessi o per ls msncsts 
rappresentazione nel sistema informativo dell’esigenza in oc-
casione della prima assegnazione a causa di problemi tecnici o 
la riproposizione delle esigenze rappresentate negli scorsi 
aa.ss. a seguito degli eventi sismici, non coperte con la prima 
assegnazione;
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INDIVIDUATE tali istituzioni scolastiche e le loro ne-
cessità ossia:

- Istituto comprensivo Monti di Pollenza: 1 collaboratore
scolastico;

- Liceo Filelfo di Tolentino: un assistente amministrativo;
- Istituto comprensivo  Carloni di Cerreto d’Esi: 18 ore di

assistente amministrativo;
CONSIDERATI i costi mensili standard di cui al citato De-

creto ministeriale 607; 
VERIFICATO che il costo delle nuove istituzioni che am-

montano ad un posto intero di collaboratore scolastico e ad un 
posto e mezzo nel profilo di assistente amministrativo (il cui 
orario curricolare è di 36 ore settimanali) è pari a: 

1x 2.087,54  (costo mensile standard di un collaboratore 
scolastico )=  €2087,54 

1,5x € 2.324,73  (costo mensile standard di un assistente 
amministrativo)=3487,09

VERIFICATO che il costo complessivo di tali nuove istitu-
zioni è pari a 5.574,63 euro ed è pertanto inferiore alla somma 
residuata all’esito della precedente istituzione di posti che 
ammontava a  € 6.235,82 e vi è pertanto un residuo di €661,11;

DECRETA

Art. 1 – Sono istituiti 2,5  posti di personale ammini-
strativo tecnico ed ausiliario come riportati nella parte moti-
va del presente provvedimento, che contestualmente si approva, 
per una spesa complessiva mensile di € 5.574,63;

Art. 2 - Il presente decreto, sottoposto al visto di le-
gittimità della Corte dei Conti e di regolarità amministrativa 
contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, 
diventerà efficace all’esito positivo di detti controlli.

IL DIRETTORE GENERALE 
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Ancona, 16 novembre 2019.
                                                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                                                          Marco Ugo Filisetti
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