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DDG 1737 17 ottobre 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e 
  grado); 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
VISTA l’ipotesi di CCNI, sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le  

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019-20; 
VISTO il C.C.D.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del personale docente, educativo ed 
  A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020 sottoscritto in data 3 luglio 2019; 
VISTO il verbale d’intesa firmato il 12 settembre 2019 tra Miur e OO.SS firmatarie del CCNL del  

comparto Istruzione e Ricerca 2016-18; 
VISTI  i DDG 1572 del 17 settembre 2019 e 1583 del 18 settembre 2019 con i quali si dava avviso  

della disponibilità di posti vacanti e disponibili del ruolo di DSGA in scuole normodimensiona-
te della regione Marche;  

VISTO il verbale d’accordo 201909181035 dell’incontro del 18 settembre 2019 con le OO.SS.  
(confronto ai sensi dell’art. 22 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 
aprile 2019) nel quale vengono indicati i criteri di assegnazione degli incarichi in caso di plura-
lità di domande; 

CONSIDERATO l’ordine di priorità delle procedure di copertura del posto vacante indicate nel verbale 
d’intesa firmato il 12 settembre 2019 tra Miur e OO.SS firmatarie del CCNL del  comparto 
Istruzione e Ricerca 2016-18; 

VISTI i DDG 1594 del 23 settembre 2019 e DDG 1616 del 26 settembre 2019 di conferimento degli 
incarichi di DSGA negli istituti scolastici normodimensionati della regione Marche con posto 
vacante e disponibile; 

VISTE le rinunce all’incarico pervenute il giorno 28 settembre 2019 dalla sig.ra Barile Chiara,  
incaricata presso l’I.C. “Tonelli” di Pesaro, acquisita a protocollo con n. AOODRMA18316 e il 
giorno 30 settembre dalla sig.ra Cardilli Felicia, incaricata presso l’I.C. “Giovanni Paolo II” di 
Vallefoglia, acquisita a protocollo con n. AOODRMA18602; 

VALUTATA positivamente la richiesta della dott.ssa Russiello Carmela Melania incaricata come DSGA 
presso I.C. “Lanfranco” di Gabicce Mare (PU)  pervenuta il 1 ottobre 2019  acquisita a proto-
collo con n. AOODRMA18588 di poter modificare la sede assegnata con DDG 1594 del 23 set-
tembre 2019 per motivi legati alla sfera familiare con la sede dell’I.C. “Tonelli” di Pesaro, va-
cante a seguito della rinuncia della sig.ra Barile Chiara; 

VISTO il DDG 1706 del 10 ottobre 2019 con il quale si dava avviso della disponibilità di posti vacanti e 
disponibili del ruolo di DSGA nelle scuole normodimensionate I.C. “Lanfranco” di Gabicce Ma-
re (PU) e I.C. “Giovanni Paolo II” di Vallefoglia (PU); 

ESAMINATE le disponibilità pervenute entro i termini da parte degli assistenti  amministrativi e dei 
  DSGA; 
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DECRETA 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020, negli istituti scolastici normodimensionati  I.C. “Lanfranco” 
di Gabicce Mare (PU), I.C. “Giovanni Paolo II” di Vallefoglia (PU) e I.C. “Tonelli” di Pesaro sono confe-
riti gli incarichi di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come da prospetto sotto riportato: 
 
 

n.  prov. codice scuola denominazione scuola DSGA assegnato 
1 PU PSIC81200N I.C. LANFRANCO  

GABICCE MARE 
BADIOLI RAFFAELLA 

2 PU PSIC84000T I.C. GIOVANNI PAOLO II 
VALLEFOGLIA 

BRUNO ILARIA 

3 PU PSIC84200D I.C. TONELLI PESARO RUSSIELLO CARMELA 
MELANIA 

 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questa direzione e trasmesso alle Istituzioni 
scolastiche interessate. 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
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