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DDG 1691 2 dicembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e inte-

grazioni; 

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 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 agosto 

2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle 

procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le 

forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 di-

cembre 2015, n. 208";  

VISTO il DDG AOODGPER 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il cor-

so-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 

presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il decreto–legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto–legge n. 135/2018 a norma del 

quale “I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il re-

clutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della 

graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, 

fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 956 del 16 ottobre 2019, recante “Di-

sposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”; 

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 

particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le Mar-
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che, 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 del Ministero dell’istruzione n. 956 del 16 ottobre 2019, recante “Di-

sposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”; 

VISTI i provvedimenti individuali di assunzione a tempo indeterminato e di attribu-

zione dell’incarico dirigenziale triennale - sottoposti con esito positivo al controllo preventivo 

di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità, rispettivamente da parte della Ragio-

neria Territoriale dello Stato di Ancona e della Corte dei conti, Sezione di Controllo per le 

Marche – relativi ai dirigenti scolastici (diciotto unità) assunti a tempo indeterminato dal cor-

rente anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per il personale scola-

stico, AOODGPER.0028422 del 17 settembre 2020, acquisita al protocollo di questo Ufficio 

con il numero m_pi.AOODRMA.0019113  del 18 settembre 2020, recante per oggetto “Linee 

operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti”; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività formative (obbligatorie) dei dirigenti sco-

lastici neoassunti è previsto il supporto di una attività di tutoring svolta con l’ausilio di un di-

rigente scolastico individuato “dal Direttore Generale ... tra i dirigenti scolastici in servizio” 

prestando attenzione “all’insussistenza di cause di incompatibilità”, con preferenza per i “di-

rigenti scolastici con una particolare professionalità e comprovata capacità di affrontare 

l’emergenza COVID – 19”; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0001369 del 5 ottobre 2020 (file 202010031645), 

pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale in data 5 ottobre 

2020, con il quale è stato emanato l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interes-

se a ricoprire la figura di tutor; 

VISTO il successivo DDG m_pi_AOODRMA.0001428 del 14 ottobre 2020 (file 

202010142253), pubblicato sullo stesso sito web il 15 ottobre 2020, con il quale sono stati 

riaperti i termini per la presentazione di dette manifestazioni di interesse, in considerazione 

del numero di candidature non sufficiente ad assicurare il rapporto numerico di uno a uno 

fra i tutor e i nuovi dirigenti scolastici; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0001630 del 19 novembre 2020,  con il quale è stata 

costituita la commissione per la valutazione delle candidature presentate e per 

l’individuazione dei dirigenti tutor; 

VISTO il verbale della riunione della commissione in data 26 novembre 2020, acquisi-

to al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0025540 del 1° dicembre 

2020; 
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RITENUTO di accogliere la proposta di nomina dei tutor e assegnazione degli stessi ai 

dirigenti scolastici formulata dalla commissione, ivi comprese le nomine d’ufficio rese neces-

sarie dall’insufficienza delle candidature presentate; 

ACQUSITA la disponibilità, per le designazioni d’ufficio, dei dirigenti scolastici dott. 

Sergio Brandi, dott.ssa Cinzia Biagini e dott. Edoardo Virgili, 

 

DECRETA 

  

Art. 1 – Sono individuati i dirigenti scolastici con riconosciuta qualificazione profes-

sionale ed esperienza, con l’attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervi-

sione professionale, come da tabella 202012020947 allegata al presente decreto, del quale è 

parte integrante e sostanziale. 

A ciascun dirigente tutor è riconosciuto un compenso di € 350,00. 

 

Art. 2 - Per lo svolgimento delle attività di tutor d’aula durante i lavori seminariali, al 

fine di facilitare e assicurare la tenuta e la continuità delle attività formative tra un incontro 

e l’altro, è individuata la prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè, dirigente scolastico del Liceo Arti-

stico “Scuola del Libro” di Urbino (PU). 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 

regionale www.marche.istruzione.it 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 

 
 
Allegati: tabella 202012020947 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirigente tecnico: dott.ssa Rita Scocchera 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Di Emidio 

 
 



 

 

                                                       ALLEGATO AL DDG 1691 2 dicembre 2020  
 

202012020947_tabella allegata al DDG 1691 2 dicembre 2020_Tutor DS neoassunti as 2020_2021 

 

 

n
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ro
 

TUTOR 
ISTITUTO DI TITOLARITA' 

DIRIGENTE NEO ASSUNTO 
SEDE DI SERVIZIO 

cognome nome cognome nome 

1 BERTINI  Maria Alessandra I.C. “CITTADELLA-M. HACK” ANCONA CIPOLLA Lucia I.C. “NOVELLI-NATALUCCI” ANCONA 

2 PRINCIPI Fulvia LICEO CLASSICO “PERTICARI” SENIGALLIA (AN) CERESONI Simone I.C. CORINALDO (AN) 

3 BRANDONI Milena I.I.S. “CORRIDONI-CAMPANA” OSIMO MORETTI Vincenzo I.C. "CARLO URBANI” MOIE DI MAIOLATI S. (AN) 

4 PROSPERI Lidia  I.C. “SAN FRANCESCO” JESI (AN) GESUE’ Maria Nadia I.C. "B. GIGLI” MONTE ROBERTO (AN) 

5 SAVORE  Francesco I.I.S. “VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI” ANCONA FRISOLI Angelo I.I.S. “LAENG-CASTELFIDARDO” OSIMO (AN) 

6 BAIONE Angelica LICEO CLASSICO “RINALDINI” ANCONA D’ONGHIA Giovanna I.C. "MATTEO RICCI” POLVERIGI (AN) 

7 FABBRI Fabiola LICEO SCIENTIFICO “DA VINCI” JESI (AN) DI DONATO  Agnese  I.C. "DON COSTANTINI” SERRA SAN QUIRICO (AN) 

8 SORDONI Daniele LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI” SENIGALLIA (AN) CANOVA  Antonella  IPSEOA “G. VARNELLI” CINGOLI (MC) 

9 FIORILLO Angela I.C. “E. PALADINI” TREIA (MC) ARMANDINI Maurizio I.C. VIA UGO BASSI CIVITANOVA MARCHE (MC) 

10 SPURIO Pierina I.C. “N. STRAMPELLI” CASTELRAIMONDO (MC) SMORLESI Daniela I.C. “A. MANZONI” CORRIDONIA (MC) 

11 GIOMMETTI Elena C.P.I.A. ANCONA LOMBARDELLI Simona C.P.I.A. MACERATA 

12 TARASCIO  Emanuela I.C. “E. MESTICA” CINGOLI (MC) LAPICCIRELLA Teresa I.C. “E. MESTICA” MACERATA 

13 GATTARI Alessandra I.C. “G. LEOPARDI” POTENZA PICENA (MC) AMBROSIO Nicoletta I.C. “R. SANZIO” PORTO POTENZA PICENA (MC) 

14 GOBBI Paola I.C. “G. ROSSINI” SAN MARCELLO (AN) LOCARINI Michele D.D. “SAN LAZZARO” FANO (PU) 

15 ACCILI Antonella ISTITUTO OMNICOMPRESIVO URBANIA DI STEFANO Lucia I.C. MACERATA FELTRIA (PU) 

16 BIAGINI Cinzia I.C. “L. PIRANDELLO” PESARO MENCARELLI Bruna I.C. “G. GALILEI” PESARO 

17 VIRGILI Edoardo I.C. “F. MICHELINI TOCCI” CAGLI (PU) ZACCO Alessandra I.C. PIANDIMELETO (PU) 

18 BRANDI Sergio I.T.I. “ENRICO MATTEI” URBINO (PU) CAMPOGIANI Carla I.C. “PASCOLI” URBINO (PU) 
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