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IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, come modificato dall’ articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 

VISTO il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 recante disposizioni concernenti la procedura 

selettiva, non-ché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande 

per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

 

VISTO il decreto AOODDPIT n. 2200 del 06 dicembre 2019 relativo alla procedura selettiva, per 

titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 

anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di 

pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a 

tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2000; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto AOODRMA n. 26 del 14 gennaio 2020 con il quale è stato 

individuato il personale da abilitare alle funzioni SIDI dedicate; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto AOODRMA n. 172 del 05 febbraio 2020 relativo la costituzione 

delle commissioni provinciali di cui all’art. 7 comma 1 del decreto dipartimentale n. 2200 del 

06/12/2019; 

 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI 0000174.06-02-2020 con cui 

veniva nominato Responsabile del Procedimento per gli adempimenti amministrativi in capo 

all’U.S.R. Marche relativi alla procedura selettiva di cui al DDPIT n. 2200 del 06/12/2019; 

 

RITENUTO necessario procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro regionale dedicato allo 

svolgimento degli incarichi amministrativi posti nella competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale 

delle Marche conseguenti alla procedura selettiva di cui al DDPIT n. 2200 del 06/12/2019;  
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DECRETA 

 

1. La costituzione del gruppo di lavoro regionale dedicato allo svolgimento degli adempimenti 

amministrativi di competenza dell’U.S.R. Marche derivanti dalla procedura selettiva di cui 

al DDPIT n. 2200 del 06/12/2019 come di seguito composto: 

 

Ambito Territoriale di riferimento Cognome Nome  
Ruolo 

USR Marche PASQUALINI LUCA Coordinatore 

USR Marche – UAT III AN CHIARINI FABIO Componente  

USR Marche – UAT III AN ERCOLANI EDDA Componente  

USR Marche – UAT III AN STRONATI PAOLO Componente  

USR Marche – UAT IV AP-FM BACCHETTI ROSANNA Componente  

USR Marche – UAT IV AP-FM FORLINI RITA Componente  

USR Marche – UAT V MC ROZZI MIRELLA Componente  

USR Marche – UAT V MC TROIANI FERDINANDA Componente  

USR Marche – UAT VI PU ERBAI SIMONA Componente  

USR Marche – UAT VI PU ROSATI ROBERTA Componente  
 

2. I componenti del gruppo di lavoro Regionale operano su base territoriale in riferimento agli 

adempimenti connessi alle istanze pervenute per i diversi ambiti territoriali ed alle procedure 

connesse tra cui la verifica della veridicità delle dichiarazione rilasciate in domanda; 

3. Il personale costituendo il gruppo di lavoro regionale è abilitato alla specifica funzione SIDI 

di gestione istanze; 

4. Il gruppo di lavoro regionale è coordinato dal Dirigente dell’Ufficio IV – USR Marche in 

qualità di responsabile del procedimento; 

5. Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente provvedimento non sono previsti 

compensi di alcun genere. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

              Marco Ugo  Filisetti  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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