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DDG 157 3 febbraio 2020 
 

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 accesso ai documenti amministrativi; 

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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 Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguar-
do 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 gen-
naio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non ge-
nerale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la nota AOODGPER.0033088 del 19 luglio 2019 “Adeguamento organico di diritto alle situa-
zioni di fatto personale A.T.A. anno scolastico 2019/2020”, con la quale la Direzione Generale per il perso-
nale scolastico - nel fornire istruzioni per la determinazione dell’organico di fatto del personale A.T.A. - ri-
mette alle autonome determinazioni ed alla responsabilità del Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale “di 
valutare prioritariamente le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, procedere 
all’attivazione di ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia possibile in altro modo garantire le necessarie 
condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni 
scolastiche con un elevato numero di plessi, garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani trien-
nali dell’offerta formativa, assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il 
numero necessario di assistenti tecnici, e tenere conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situa-
zioni locali”. 

DATO ATTO che con rilevazione A00DRMA prot.12196 del 28 giugno file 201906241719 è stata ac-
certata, mediante dichiarazione con formale assunzione di responsabilità da parte dei Dirigenti Scolastici, 
l’inderogabile esigenza di ulteriori posti di personale ATA per assicurare il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche , con particolare riferimento alla sicurezza ed incolumità degli alunni attesa la sussistenza di “si-
tuazioni in cui non sia possibile, in altro modo, garantire le necessarie condizioni minime di sicurezza e di 
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incolumità degli alunni, rendendo possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici”, con la conse-
guente inderogabile e esigenza di disporre di ulteriori unità di personale a fronte di un grave ed immediato 
rischio per l’incolumità degli studenti, non altrimenti assolvibile; 

CONSIDERATO che i criteri e parametri assunti con la rilevazione di cui sopra sono relativi 
all’elevato numero di plessi ,all’incidenza dei portatori di handicap, alla durata del tempo scuola , alla pre-
senza di laboratori ed all’incidenza di personale con ridotta capacità lavorativa (a causa di invalidità) 
sull’organico del personale ATA del medesimo profilo all’interno dell’istituzione scolastica; 

VISTO il DDG 1187 del 13 agosto 2019 di istituzione di 232 posti di personale ATA in deroga 
all’organico di diritto, assegnati alle istituzioni scolastiche alla luce dei fabbisogni accertati con la rilevazione 
predetta; 

VISTI il DDG 1507 del 3 settembre 2019 e il DDG 1584 del 19 settembre 2019 di istituzione di ulte-
riori 4 posti di personale ATA in deroga a favore degli istituti agrari, data la particolare complessità organiz-
zativa delle aziende agrarie ad essi annesse; 

VISTO il DDG 1702 dell’8 ottobre 2019 e il DDG 1778 del 31 ottobre 2019 di istituzione di ulteriori 9 
posti complessivi di personale ATA in deroga a favore di Istituzioni Scolastiche che avevano registrato un 
mutamento delle sedi, con conseguente aumento dei plessi scolastici e differente dislocazione dei punti di 
erogazione del servizio , a causa di circostanze sopravvenute rispetto alla rilevazione del 28 giugno 2019; 

VISTA la richiesta protocollata in ingresso con n. AOODRMA0024242 del 16-12-2019;      
ATTESA la necessità di procedere ad una ulteriore assegnazione di personale ATA in deroga a favore 

dell’I.C. “Padalino” di Fano in quanto non assegnatario, pur avendone diritto secondo i criteri utilizzati, di 
nessun posto in deroga in occasione del DDG 1187 del 13 agosto 2019, a causa della mancata  rappresenta-
zione dell’esigenza nel sistema informativo, dovuta a problemi tecnici. 

DECRETA 

Art. 1 

è’ istituito un ulteriore posto di Collaboratore Scolastico in deroga all’organico di diritto presso l’I.C. 
“Padalino” di Fano;  
 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR e trasmesso al Dipartimento 
Istruzione ed alla Direzione Generale per il personale scolastico.  

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Marco Ugo Filisetti 
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