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DDG  1775 30 ottobre 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 acces-
so ai documenti amministrativi; 

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione 
organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di 
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore 
nazionale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, re-
gistrato alla Corte dei Conti il 28 maggio 2019, foglio 1898, recante il Regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, 
l’art. 8; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016, che definisce, 
alla lettera C),  le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai 
progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge 107/2015; 

VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Sco-
lastico Regionale per le Marche un contingente complessivo di n. 23 unità di personale do-
cente da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 
107/2015; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0011233 del 10 aprile 2019 recante per og-
getto “personale scolastico art. 26, comma 8, legge n. 448/1998 – art. 1, comma 65, legge 
n. 107/2015 – art. 13 decreto legislativo n. 64/2017 ”;  

VISTO l’Avviso m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000629.08-05-2019, pub-
blicato sui siti web istituzionali di questo Ufficio Scolastico regionale e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata indetta la procedura di 
selezione per la copertura dei posti suddetti per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTE le domande presentate a seguito dell’Avviso sopra richiamato; 
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VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001072.25-07-2019, con il 
quale è stata costituita apposita commissione per l’esame dei curricula prodotti dagli inte-
ressati; 

VISTO l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice; 
VISTO il proprio DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001415.27-08-2019, 

con il quale è stato definito il quadro generale dei docenti da destinare ai progetti nazionali 
di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2019/2020, 
nella sede della Direzione Generale e nelle sedi degli Uffici d’Ambito territoriale; 

VISTO l’Avviso m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001525.07-09-2019, pub-
blicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale, con il quale sono 
stati riaperti i termini della procedura di selezione per l’individuazione di due unità di persona-
le docente da destinare ai progetti nazionali presso l’Ufficio di Ambito territoriale di Pesaro e 
Urbino (con sede a Pesaro), così ripartiti: 

 
Ambito 3 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento 

dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. N. 1 POSTO 

 

Ambito 4 Supporto alle Istituzione scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. N. 1 POSTO; 

 

VISTO l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi il 23 settembre 
2019 per l’esame delle candidature pervenute entro il termine stabilito dal citato Avviso 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001525.07-09-2019 (ore 23,59 del 12 settembre 
2019); 

CONSIDERATO che, nonostante la riapertura dei termini della procedura di selezio-
ne, è rimasto ancora disponibile, presso l’Ufficio di Ambito territoriale di Pesaro e Urbino 
(con sede a Pesaro), il posto del contingente destinato ai “progetti nazionali” dell’ambito 4 
“Supporto alle Istituzione scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione 
della legge 107/2015”; 

VISTA la comunicazione di disponibilità in data 7 ottobre 2019, acquisita al proto-
collo di questa Direzione Generale m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0018996.07-
10-2019, presentata, sia pure oltre il termine stabilito, dalla prof.ssa Sonia MARINI, docen-
te di discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (classe di 
concorso A-12), titolare presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Santa Marta-Branca” di 
Pesaro; 

VISTO l’esito della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli 
culturali e professionali posseduti dalla docente,    
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DECRETA 
 

Art. 1  - La prof.ssa Sonia MARINI,  docente di discipline letterarie negli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado (classe di concorso A-12), titolare presso l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Santa Marta-Branca” di Pesaro, è individuata per la copertura del 
posto del contingente destinato ai “progetti nazionali” per l’anno scolastico 2019/2020” 
rimasto disponibile presso l’Ufficio di Ambito territoriale di Pesaro e Urbino (con sede a Pe-
saro),  nell’ambito 4 “Supporto alle Istituzione scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015”; 

Art. 2 – Con successivo atto saranno definite l’assegnazione e la dipendenza funzio-
nale. 

Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche.istruzione.it. 

   
    

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:  dott. Andrea Ferri                                     tel. 071/2295500                             e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 
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