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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il 

concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi general 
ed amministrativi (DSGA); 

VISTO il DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
IV Serie Speciale, concorsi ed esami – n. 102 del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il con-
corso per esami e titoli per la copertura di 2004 (duemilaquattro) posti per il profilo di Direttore 
dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e, in particolare, l’art. 18 (Assunzione in servizio) e 
l’art. 19 (Presentazione dei documenti di rito); 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in da-

ta 19 aprile 2018; 
VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 94 con il quale, per l’anno scolastico 

2020/2021, è stato autorizzato un contingente di assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali pari a complessi-
ve 11.323 unità, di cui 1.985 relative al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi; 

CONSIDERATO che, con la ripartizione tra le regioni italiane del detto contingente di 
1.985 posti di DSGA di cui all’Allegato 1 al richiamato Decreto Ministeriale n. 94/2020, n. 56 posti 
sono stati assegnati alla regione Marche; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 94/2020, “Le assunzioni dei 
direttori dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate sulla base delle graduatorie del 
concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed i contingenti 
sono definiti in relazione ai posti messi a concorso nella singola regione, nei limiti, ove necessario, 
del numero dei candidati presenti nelle graduatorie” e ai sensi del successivo art. 3, che “Al per-
sonale di cui all’articolo 2 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2021/2022 sulla base 
della normativa vigente”; 

VISTA la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento 
di personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed am-
ministrativi bandito con DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, approvata anche per la re-
gione Marche con D.D.G. m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con successi-
vo DDG m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 con l’elevazione dal 20% al 30% del contin-
gente degli idonei ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 , convertito con 
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, e rettificata con DDG 
m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020; 
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VISTO il proprio decreto n. 876 del 24 agosto 2020 con il quale gli aspiranti inclusi nella 
graduatoria concorsuale di cui al DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018 sono stati assegna-
ti alle province della regione Marche, in esito all’esame delle preferenze dai medesimi espresse 
ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato con decorrenza dall’1.9.2020 nel 
profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, come da prospetto 
“202008231107_Elenco-assegnazione-a-province-aspiranti-RO-DSGA-2020-21”, parte integrante 
del provvedimento; 

VISTO il proprio decreto n. 1102 del 27 agosto 2020 con il quale agli aspiranti inclusi nella 
graduatoria concorsuale di cui al DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018 sono state attri-
buite le istituzioni scolastiche di servizio per l’a.s. 2020/2021 - come da prospetto 
“202008261707_Elenco-assegnazione-scuola-servizio-aspiranti-RO-DSGA-2020-21” allegato che 
costituisce parte integrante del provvedimento - sulla base delle preferenze dai medesimi 
espresse, della posizione occupata nella graduatoria di merito nonché delle eventuali precedenze 
previste e spettanti ai sensi degli articoli 21 e 33 comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 5 feb-
braio 1992 n. 104; 

VISTO il proprio decreto n. 1137 del 29 agosto 2020 con il quale - a parziale rettifica ed in-
tegrazione del proprio decreto n. 1102 del 27 agosto 2020 – è stata disposta: 

-  l’attribuzione dell’Istituto Comprensivo “Beltrami” di Filottrano (ANIC80700X) quale isti-
tuto scolastico di servizio per l’a.s. 2020/2021 al dott. Fabio BERNETTI (FC 17.1.1973); 

- l’attribuzione dell’Istituto Comprensivo Montemarciano – Marina di Montemarciano (AN) 
(ANIC82300T) quale sede di servizio per l’a.s. 2020/2021 alla dott.ssa Selenia CAZZATO 
(AN 6.11.1986), individuata destinataria della proposta di assunzione con contratto a 
tempo indeterminato in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella 
regione Marche a seguito della rinuncia della dott.ssa Ilaria Galizia; 

VISTA la nota datata 1° settembre 2020 assunta al protocollo con gli estremi 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0018006.08-09-2020, con cui la dott.ssa Carmela 
CRETELLA (CE 3.9.1977) - individuata destinataria di contratto di lavoro a tempo indeterminato 
nel ruolo del personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi gene-
rali ed amministrativi con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2020 con D.D.G. n. 1102 del 27 
agosto 2020 - ha “proposto” la “rinuncia all’incarico DSGA” e ha comunicato “quindi che, non 
avendo allo stato preso servizio presso la scuola CPIA, il rientro per la continuazione della […] at-
tività di assistente amministrativa presso la sede con titolarità all’I.C. F.lli Trillini di Osimo (AN)”. 

TENUTO CONTO che in data 1° settembre 2020 la dott.ssa Carmela Cretella non ha assun-
to servizio presso il C.P.I.A. sede di Ancona (ANMM077007), istituzione scolastica assegnatale 
quale sede di servizio per l’a.s. 2020/2021, riportata nel prospetto “202008261707_Elenco-
assegnazione-scuola-servizio-aspiranti-RO-DSGA-2020-21” allegato al D.D.G. n. 1102/2020; 

TENUTO CONTO che la mancata assunzione in data 1° settembre 2020 nella sede di servi-
zio assegnata ha determinato la decadenza dalla nomina in ruolo della dott.ssa Carmela Cretella 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, del richiamato DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, nel 
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quale espressamente si dispone che “se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume 
servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso subentra il primo candidato 
in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria”; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un aspirante ai fini della sottoscrizione 
del contratto a tempo indeterminato nei ruoli del personale A.T.A. appartenente al profilo pro-
fessionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi a copertura del posto del contingen-
te di assunzioni in ruolo assegnato a questa regione con D.M. n. 94/2020 rimasto vacante a se-
guito della decadenza della dott.ssa Carmela Cretella;  

INDIVIDUATA attraverso lo scorrimento della graduatoria concorsuale di cui al DDG 
AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018 quale avente diritto al conferimento della proposta di as-
sunzione con contratto a tempo indeterminato in qualità di Direttore dei servizi generali ed am-
ministrativi la dott.ssa Michela FELIZIANI (AP 3.8.1976), collocata al posto n. 59 della detta gra-
duatoria di merito con punti 44,00,  

 
DECRETA 

 
1) La dott.ssa Michela FELIZIANI (AP 3.8.1976) è individuata destinataria della proposta di 

assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo del personale A.T.A. 
appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
della provincia di ANCONA con decorrenza giuridica 1.9.2020 ed economica 1.9.2021, ov-
vero dalla data di effettiva assunzione in servizio nella sede che ai sensi dell’art. 3 del De-
creto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 94 sarà assegnata nell’a.s. 2021/2022, sulla base della 
normativa vigente. 

2) Il Dirigente dell’Ufficio di Ambito territoriale della provincia di Ancona comunicherà a 
questo Ufficio Scolastico Regionale l’accettazione formale della proposta di assunzione in 
ruolo da parte della dott.ssa Michela Feliziani e predisporrà il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato da sottoporre alla firma dello scrivente. 

3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale  
http://www.marche.istruzione.it/. 

4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla nor-
mativa vigente. 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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