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DDG 25 14 gennaio 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato emanato il te-

sto unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordi-
ne e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, recante 

norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche ai sensi del citato art. 21 
della legge n. 59/1997; 

VISTO  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integra-
zioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, 
registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regola-
mento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in par-
ticolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la 
configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 
98;  

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

RICORDATO  che con nota  201910041122 del 4 ottobre 2019 è stata  comunicata a 
ciascuna Istituzione colastica l’ipotesi del numero delle classi e dei corsi costituibili nell’a.s. 
2020/21 sulla base della quale è possibile prevedere le risorse di organico personale docente, 
per gli adempimenti di cui al comma 14 dell’art.1 della L.107/2015 piano triennale dell’offerta 
formativa, entro il termine (31 ottobre) ordinatorio di cui al comma 12 stesso articolo; 

VISTA la nota del Ministero, dell’Istruzione e della Ricerca, Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0022994.13-11-2019, recante disposizioni in materia 
di “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2020/2021”; 

RICORDATO che il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale per 
l’anno scolastico 2020/2021 è presupposto per la definizione del PTOF 2020/2022 da parte 
delle scuole, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2019 ai sensi del comma 12 dell’art.1 
L.107/2015,  
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che la definizione del PTOF è necessaria al corretto avvio delle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2020/21,  

che queste hanno avuto avvio alla data dello scorso 7 gennaio come disposto dal 
MIUR con la precitata nota n. 22994 dell’11 novembre 2019; 

DATO ATTO che  questo USR, con nota 201910231022 del 24 ottobre 2019 indirizzata 
alla Regione Marche a seguito dell’incontro  22 ottobre u.s. ha rappresentato gli esiti delle 
analisi della rete scolastica 2019/20 delle cinque province marchigiane condotte da questo 
USR,  alla luce: 

• delle linee guida regionali DGR 1022 del 2 settembre 2019,  
• delle norme per l’autonomia scolastica commi 5 e 5 bis dell’articolo 19 della legge 

111/2011 come modificato dall’art. 4 della legge 183/2011, 
•  degli indici di funzionalità didattica DM 18 dicembre 1975 Tabella 1;  

RICORDATO  che con la medesima nota si rilevavano altresì  le relative opportunità, il 
cui recepimento consentirebbe la disponibilità di quelle risorse utili all’attuazione degli obiet-
tivi previsti dalle linee guida regionali; 

RICHIAMATA la nota 201911291304 del 30 novembre 2019 di questa Direzione indi-
rizzata alla Regione Marche con la quale è stato comunicato il parere sulla proposta di delibe-
ra di dimensionamento per l’a.s. 2020/21 – pervenuta da Regione Marche con PEO 28 no-
vembre 2019 -  in coerenza ai seguenti criteri:  

1. coerenza con gli indici di funzionalità didattica DM 18 dicembre 1975; 
2. indicazione della copertura dell’eventuale maggior fabbisogno di posti; 
3. coerenza del fabbisogno con il livello territoriale di riferimento; 
4. coerenza con il dimensionamento della popolazione scolastica; 

RICORDATO  che con la medesima nota veniva tra l’altro precisato:  
• che i pareri positivi, motivati dall’affinità degli indirizzi di nuova istituzione, debbono 

intendersi condizionati ad una equilibrata suddivisione dell’utenza tra gli indirizzi vici-
niori di altre istituzioni scolastiche, nonché all’interno della medesima istituzione sco-
lastica;  

• che laddove il numero di iscritti non sia congruo ad assicurare la costituzione di classi 
rispettose dei parametri dimensionali di cui al DM 81/2009, in sede di determinazione 
dell’organico si dovrà procedere alla non attivazione degli indirizzi che presentino una 
minore numerosità; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche numero 1684  del 
30 dicembre 2019 intitolata  Programma Regionale della rete scolastica e dell’offerta formati-
va per l’anno scolastico 2020/2021, acquisita in entrata con prot. AOODRMA.0000430.10-01-
2020; 
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RILEVATO che il  Programma Regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2020/2021 come sopra approvato:  

• comprende solamente un intervento di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 
sottodimensionate – ovvero con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino 
a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografi-
che caratterizzate da specificità linguistiche – alle quali non possono essere assegnati 
dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi titolari; 

• comporta l’attivazione di un numero di  classi superiore al numero massimo attivabile, 
come    rappresentato con la citata nota 201910041122 del 4 ottobre 2019 ; 

• prevede l’attivazione di ulteriori classi prime di licei musicali e coreutici in difformità a 
quanto indicato nella citata nota 22994 dell’11 novembre 2019 sulle nuove iscrizioni al 
punto 6.2.1, secondo la quale “Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici pos-
sono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno 
scolastico”;  
prevede l’attivazione dei cosiddetti corsi ad indirizzo musicale  che  non rientrano negli 

“interventi di dimensionamento” ( non trattandosi della istituzione di scuole o di indirizzi 
di studio che conducano all’acquisizione di un titolo di studio diverso da quello ordinario), 
ma nei  “livelli di prestazione”; 

DATO ATTO    che questo USR con nota AOODRMA.23876 del 9 dicembre 2019, file 
201912091345 ha provveduto alla rilevazione di cui al comma 13 dell’art.1 della Legge 
107/2015, inerente la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 
2020/2021 delle istituzioni scolastiche della regione Marche, in esito alla quale risulta un’ 
offerta formativa eccedente la dotazione organica disponibile; 

RICORDATO  che con nota 202001100010 si è provveduto a comunicare ad ogni 
singola Istituzione scolastica  gli esiti della rilevazione di cui sopra per quanto di compe-
tenza di ciascuna;    
ATTESO   che   il  Programma Regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2020/2021 come sopra approvato comporta un maggior fabbisogno di orga-
nico, senza l’indicazione della sua copertura , in assenza di  un incremento di posti da parte del 
MIUR a favore di questo USR ; 

RICHIAMATO l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998 che at-
tribuisce ai dirigenti dell’Amministrazione scolastica periferica il compito di adottare, in attua-
zione dei piani approvati dalle Regioni, i provvedimenti conseguenti; 

DATO ATTO  della necessità di recepire nel Sistema informativo dell’Istruzione (SIDI) 
gli interventi di dimensionamento riportati nell’allegato A al programma della rete scolastica e 
dell’offerta formativa di cui alla medesima deliberazione della Giunta regionale n. 1684/2019; 
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ATTESO che l'attivazione di percorsi formativi di cui al presente decreto è comunque 
subordinata alla disponibilità delle dotazioni organiche e al raggiungimento del numero di 
iscritti per classe previsti dalle vigenti disposizioni, 

 

DECRETA 
 

Art. 1 - Sono recepiti nel Sistema Informativo (SIDI) del MIUR,  a decorrere dal 1° 
settembre 2020, i seguenti interventi di variazione della rete scolastica come indicati 
all’allegato A  programma della rete scolastica e dell’offerta formativa di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 1684/2019: 
 

provincia di ANCONA - scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 
 

Intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Istituzione sede 
Istituzione della sede definitiva del CPIA di Ancona, compresa la 
sezione associata, presso la sede dell'Istituto Tecnico Nautico 
Elia di Ancona Lungomare Vanvitelli D. 76 

 
 
 
provincia di ANCONA - secondo ciclo di istruzione  
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Aggregazione 
 
 
 
 
 
 
 
Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 
 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Corinaldesi” di  
Senigallia – I.I.S. “Padovano” di Senigallia: 
 

Istituzione del Polo Tecnico Professionale denominato "IIS Co-
rinaldesi -Padovano" di Senigallia mediante aggregazione 
dell'Istituto Tecnico Corinaldesi di Senigallia all'l.I.S. Padovano 
di Senigallia 

Istituto d’Istruzione Superiore “Corinaldesi-Padovano” di Senigal-
lia: 
Istituzione percorsi di II livello:  

- Indirizzo Professionale  "Industria e artigianato per il Ma-
de in Italy” 
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- Indirizzo Professionale  "Manutenzione e assistenza tecni-
ca"  

- Settore Economico Indirizzo "Amministrazione finanza e 
marketing"  

- Settore Tecnologico  Indirizzo "Costruzioni ambiente e ter-
ritorio" 

 
Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo  
 
 
 
Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “Podesti-Calzecchi Onesti” di An-
cona-Chiaravalle: 

- conferma del nuovo indirizzo professionale “Industria e 
Artigianato per il Made in Italy” nella sede di Ancona. 

 
Istituzione percorsi di II livello:  
- Indirizzo Professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza 
sociale"  
-      Indirizzo Professionale  "Manutenzione e assistenza tecni-
ca" 

Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo 
  
Soppressione indirizzo 
 
 
Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Einstein - Nebbia” di Loreto: 
- conferma del nuovo indirizzo tecnico “Turismo” settore 

Economico. 
- Soppressione indirizzo "Amministrazione finanza e marke-

ting" Settore Economico 

Istituzione percorsi di II livello: 
- Indirizzo Professionale "Enogastronomia e ospitalità al-

berghiera" 

Soppressione indirizzo Liceo “Perticari” di Senigallia: 
− Soppressione sezione coreutica del Liceo Perticari di Seni-

gallia. 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “Volterra - Elia” di Ancona: 
Istituzione percorsi di II livello:  

- indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" Settore Tecno-
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logico 
- Indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica" articolazione Elet-

trotecnica (Scuola in Carcere) Settore Tecnologico 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “Laeng” di Osimo - Castelfidardo: 
Istituzione percorsi di II livello: 

- Indirizzo Professionale -"Manutenzione e assistenza tecni-
ca" sede di Osimo 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “Merloni” di Fabriano: 
Istituzione percorsi di II livello: 

- Settore Tecnologico Indirizzo "Informatica e Telecomuni-
cazioni" 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “Cuppari- Salvati” di Jesi: 
Istituzione percorsi di II livello:  

- Settore Economico Indirizzo "Amministrazione finanza e 
marketing" 

- Settore Economico Indirizzo "Turismo” 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello  

Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona-Jesi-Fabriano: 
- attivazione  del percorso di istruzione di secondo livello (cor-

so serale) indirizzo “design” e indirizzo “arti figurative” pres-
so la Sede di Jesi. 
 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia: 
Istituzione percorsi di II livello: 
- Indirizzo Professionale "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

 

provincia di ASCOLI PICENO - scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Attribuzione codice pun-
to di erogazione 
 

CPIA di Ascoli Piceno:  
- Attribuzione di un codice meccanografico al CPIA di Ascoli Pi-
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ceno per il punto di erogazione del servizio: sede carceraria 
di Ascoli Piceno 

 

 

provincia di ASCOLI PICENO - secondo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Soppressione plesso  
 
 
 
 Istituzione nuovo indi-
rizzo 

Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli 
Piceno: 
- Chiusura dell'Istituto A. Ceci di Ascoli Piceno all'interno 

dell'l.l.S. Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli Piceno 
- Istituzione dell'indirizzo "Servizi Commerciali" all'interno 

dell'Istituto Professionale G. Sacconi 

Soppressione indirizzo 
 
 
 
 
 
Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo 

Istituto d’Istruzione Superiore “Mazzocchi-Umberto I” di Ascoli 
Piceno: 
- Riunificazione dei due indirizzi di : "Amministrazione, Finanza 

e Marketing" presso gli Istituti "Umberto l" e "Mazzocchi" di 
Ascoli Piceno attestando l' indirizzo in capo all'I.I.S. “G. Maz-
zocchi -Umberto l”  

- Mantenimento dell'indirizzo "Turismo" 

Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Giacomo Leopardi” di San Bene-
detto del Tronto: 
- istituzione del nuovo indirizzo “liceo musicale e coreutico – 

Sezione musicale”. 

Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Antonio Gua-
staferro” di San Benedetto del Tronto: 
- Mantenimento dell'indirizzo "Gestione delle acque e risana-

mento ambientale" 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Ulpiani” di 
Ascoli Piceno: 
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vello  
 

Istituzione percorsi di II livello: 
- Settore Tecnologico -Indirizzo "Agraria, agroalimentare e 

agroindustria" 
- Indirizzo professionale "Enogastronomia e ospitalità alber-

ghiera" 

 
 

provincia di FERMO - scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Attribuzione codice pun-
to di erogazione 
 
 

CPIA di Fermo:  
 
- Attivazione della sezione di istruzione carceraria presso la 

Casa di Reclusione di Fermo 

 
 

provincia di FERMO - secondo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo  

Istituto Omnicomprensivo di Amandola: 
- Conferma Indirizzo professionale "Enogastronomia e ospitali-

tà alberghiera" 

Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo 

Liceo “Preziotti-Licini” di Fermo: 
- istituzione del nuovo indirizzo “liceo musicale e coreutico – 

Sezione musicale”. 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello  
 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Ricci” di Fer-
mo: 
Istituzione percorsi di II livello:  
- Indirizzo Professionale -"Manutenzione e assistenza tecnica" 

presso il plesso di Fermo 

Attivazione percorso di Istituto d’Istruzione Superiore “Urbani” di Porto S. Elpidio: 
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istruzione di secondo li-
vello  

Istituzione percorsi di II livello: 
- Indirizzo Professionale  "Servizi per la sanità e l'assistenza so-

ciale" presso il plesso di Sant'Elpidio a Mare 
- Indirizzo Professionale  "Enogastronomia e Ospitalità Alber-

ghiera" presso il plesso di Sant'Elpidio a Mare 

 
 
 
 

provincia di MACERATA - secondo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo 

Liceo “Leopardi” di Recanati: 
- istituzione del nuovo indirizzo “liceo musicale e coreutico – 

Sezione musicale”. 

Conferma Istituzione 
nuovo indirizzo 
 
 
 
Soppressione articola-
zione 
 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni” 
di Corridonia: 
- mantenimento nuovo indirizzo professionale “Industria e Ar-

tigianato per il Made in Italy” nella sede di Civitanova Mar-
che. 

- Soppressione articolazione IPMM “Manutenzione dei mezzi 
di trasporto” presso sede Civitanova Marche 

Soppressione articola-
zione 
 
Istituzione nuova artico-
lazione 
 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Antinori” di Came-
rino: 
- soppressione articolazione triennale "Geotecnico" (ITGT). 
- Istituzione nuova articolazione triennale “Costruzione am-

biente e territorio” (lTCA) 

Istituzione nuovo 
indirizzo  

Istituto d’Istruzione Superiore “Garibaldi” di Macerata: 
- istituzione nuovo indirizzo professionale "Gestione delle ac-

que e risanamento ambientale" 
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Soppressione indirizzo Istituto d’Istruzione Superiore “Filelfo ” di Tolentino: 
- Soppressione indirizzo IT04 “Turismo” 

Soppressione articola-
zione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Ricci” di Macerata: 
- Soppressione articolazione ITRI “Relazioni internazionali per 

il marketing” 

Soppressione articola-
zione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Mattei” di Recanati: 
- Soppressione articolazione ITBA “Biotecnologie ambientali” 

Soppressione articola-
zione 

Istituto Tecnico Industriale “Divini” di S. Severino Marche 
- Soppressione articolazione ITEN “Energia” 

Soppressione indirizzo 
 
 
 
Soppressione articola-
zione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Bramante-Pannaggi” di Macerata: 
- Soppressione indirizzo IP10 “Produzioni Industriali e artigia-

nali” 
- Soppressione indirizzo IP13 “Industria e artigianato per il 

made in italy” 
- Soppressione articolazione ITGT “Geotecnico” 

Soppressione articola-
zione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Bonifazi” di Civitanova Marche: 
- Soppressione articolazione IPCP “Promozione pubblicitaria e 

commerciale” 
- Soppressione articolazione IPAG “Artigianato” 

Soppressione indirizzo Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e 
dell’Ospitalità Alberghiera “Varnelli” di Cingoli: 
- Soppressione indirizzo IP16 “Servizi commerciali” 

Soppressione indirizzo 
 
 
 
Soppressione articola-
zione 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Frau” di Sar-
nano: 
- Soppressione indirizzo IP16 “Servizi commerciali” presso la 

sede di Sarnano 
- Soppressione articolazione IPAG “Artigianato”  presso la se-

de di Tolentino 
- Soppressione articolazione IPID “Industria” presso la sede di 
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San Ginesio 

Soppressione indirizzo 
 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Pocognoni” di 
Matelica: 
- Soppressione indirizzo IP09 “Manutenzione e assistenza tec-

nica” presso la sede di Matelica 
- Soppressione indirizzo IP09 “Manutenzione e assistenza tec-

nica” presso la sede di S Severino Marche 

 
 
 
provincia di PESARO URBINO - scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Attribuzione codice pun-
to di erogazione 
 
 

CPIA di Urbino:  
- spostamento sede associata da Lucrezia di Cartoceto a Fano 

con attribuzione del relativo codice meccanografico 

 
 
 
provincia di PESARO E URBINO - secondo ciclo di istruzione 
 
Soppressione indirizzo 
 
 
Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “S. Marta - Branca” di Pesaro: 
- Soppressione indirizzo di Istruzione Professionale IP16 "Ser-

vizi Commerciali" 
- Indirizzo "Enogastronomia e Ospitalità alberghiera" 

Soppressione indirizzo  
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Mengaroni” di Pesaro: 
- Soppressione indirizzo di Istruzione Professionale IP13 "In-

dustria e Artigianato per il Made in Italy”. 

Conferma istituzione 
nuovo indirizzo  

Istituto d’Istruzione Superiore “Celli” di Cagli: 
- mantenimento nuovo indirizzo di istruzione professionale 
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Soppressione percorso 
di istruzione di secondo 
livello 

“Servizi culturali e dello spettacolo”. 
- Soppressione corso serale presso sede di Piobbico indirizzo 

“Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera” 

Istituzione nuova 
articolazione 
 

Istituto Tecnico Industriale “Mattei” di Urbino: 
- attivazione articolazione ITAT "Automazione" dell'indirizzo 

"Elettronica ed Elettrotecnica" Settore Tecnologico 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Istituto d’Istruzione Superiore “Polo 3” di Fano: 
Istituzione percorsi di II livello: 
- Settore Economico - Indirizzo "Amministrazione finanza e 

marketing" 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello 

Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino: 
Istituzione percorsi di II livello: 
- Indirizzo "Grafica" 

 

Art. 2 – Alle Istituzioni scolastiche oggetto degli interventi di cui all’art. 1, sono attri-
buti I codici meccanografici attraverso le apposite funzioni di anagrafe del Sistema Informativo 
(SIDI) del MIUR. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Re-
gionale www.marche.istruzione.it. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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