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DDG 1287 7 settembre 2020 
                                                 
        

 IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, 
l’articolo 2 - Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59” 
 

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico 
Scientifico, n. 82 del 28 maggio 2020; 
 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”   di cui al DM 87 6 agosto 2020, che 
prevede, tra l’altro, l’ istituzione di un “Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR”, di cui fanno 
parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmata-
rie del suddetto Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione 
Civile operanti sul territorio;  
 

CONSIDERATO che compito del suddetto tavolo di lavoro permanente sarà fornire soluzioni 
concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uf-
fici di ambito territoriale; 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla istituzione del “TAVOLO DI LAVORO 
PERMANENTE DM 87 ” operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con il coin-
volgimento degli enti come sopra indicati; 
 

PRESO ATTO dei nominativi designati da ognuno degli organismi deputati, interpellati allo 
scopo; 
 

ATTESO che il TAVOLO potrà essere successivamente integrato dai componenti non ancora 
designati alla data odierna, 
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DECRETA 

 
Art.1- E’ costituito per periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID‐
19, a.s. 2020/2021 il TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE DM 87 c/o l’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche, composto come di seguito specificato: 
 

ORGANISMO RAPPRESENTATO NOMINATIVO DESIGNATO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

MARCHE 
Dott. Marco Ugo Filisetti 

Direttore Generale o suo delegato 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

MARCHE 
Dott. Massimo Iavarone 

Segretario operativo 
REGIONE MARCHE Dott. Massimo Rocchi 

Servizio Istruzione Diritto allo studio 
UPI – Marche Non ancora designato 

A.N.C.I. – Marche Dott.ssa Stefania Signorini 
SERVIZI DI IGIENE 
EPIDEMIOLOGICA 

c/o Aree Vaste ASUR Marche 

Non ancora designato 

PROTEZIONE CIVILE MARCHE Non ancora designato 
CISL Scuola ed area V Dott.ssa Anna Bartolini 
FLC CGIL ed area V Dott.ssa Leonilde Gargamelli 

Federazione UIL SCUOLA RUA MARCHE Prof. Antonio Spaziano 
CONFSAL/SNALS Prof.ssa Paola Martano 

ANIEF Avv. Rodrigo Verticelli 
ANP/CIDA Non ancora designato 

Dirigentiscuola-dm.s.conf Non ancora designato 
 

Art. 2- Il TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE regionale svolge una funzione di raccordo 
con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle pro-
blematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche,  

  Art. 3- Il Tavolo è presieduto dal Direttore generale dell’USR o da suo delegato che provvede 
alla convocazione e alla predisposizione del relativo o.d.g.  

Art. 4 - Ai componenti del Tavolo non è dovuto alcun compenso/ rimborso a carico dell’Ufficio 
Scolastico Regionale Marche.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR. 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
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