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DDG  594  11 giugno 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della 
Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

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; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 
e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza sottoscritto 
in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11 e 20, per le parti non disapplicate dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro 15 luglio 2010 e 8 luglio 2019 di seguito richiamati; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 
15 luglio 2010; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzio-
ne e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019; 
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VISTA la consistenza complessiva della dotazione organica dei dirigenti scolastici di 
questa regione a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, pari a 217 unità; 

DATO ATTO della “particolare posizione di stato”, fino al 23 aprile 2021, con incarico 
puramente nominale, del dirigente scolastico dott.ssa Marcella TINAZZI; 

RITENUTO di definire il quadro generale delle sedi vacanti e disponibili per le opera-
zioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali (conferme, mutamenti, mobilità interregionale) 
con decorrenza 1° settembre 2020 e per le nuove immissioni in ruolo dei vincitori del concor-
so per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG 
AOODGPER.1259 del 23 novembre 2017, 

 

DECRETA 
 

La sede dirigenziale del Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti (C.P.I.A.) della 
provincia di Pesaro e Urbino – con sede ad Urbino - è attribuita, anche per l’anno scolastico 
2020/2021, fino al 23 aprile 2021, a titolo “puramente nominale” alla dott.ssa Marcella 
TINZAZZI, “in particolare posizione di stato” fino alla stessa data (salvo cessazione anticipata o 
eventuale proroga). 

La predetta sede sarà coperta con incarico aggiuntivo di reggenza. 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche@istruzione.it.  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:  dott. Andrea Ferri                          
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