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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 149 30 gennaio 2020
PROGETTO A4.1_PN1920_45
IL DIRETTORE GENERALE
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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo
1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
VISTO il DDG AOODGPER 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, con cui è stato bandito
il corso-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 reclutamento 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 DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001200.16-08-2019,
modificato dal successivo DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001492.31-082019 (per la surroga dei due candidati rinunciatari), con cui è stata disposta l’assegnazione
di sede ai dirigenti scolatici neo assunti dal 1° settembre 2019;
VISTO il decreto ministeriale n. 956 del 16 ottobre 2019 recante "Disposizioni
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
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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e, in particolare, 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, in vigore dal 10 gennaio 2020, recante
“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero
dell’Università e della Ricerca”;
VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0002019.17-12-2019 (file 201912121033),
pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale il 18 dicembre
2019, con il quale è stato dato Avviso per la presentazione delle manifestazioni di
interesse a ricoprire la figura di tutor per i nuovi dirigenti scolastici assunti nel corrente
anno scolastico 2019/2020;
CONSIDERATO che le modalità di svolgimento delle attività di tutoring e di
selezione dei dirigenti tutor hanno formato oggetto di informazione nell’incontro con le
Organizzazioni sindacali dell’area Istruzione e Ricerca (ex area V) della dirigenza scolastica
svoltosi il giorno 15 gennaio 2020;
RITENUTO di dover costituire una Commissione per la valutazione delle
candidature presentate e per l’individuazione dei dirigenti tutor,
DECRETA
Art. 1 - È costituita una Commissione per l’esame e la valutazione delle
candidature presentate in base all’Avviso pubblico richiamato in premessa, composta
come segue:
- dott.ssa Rita Scocchera
- dott.ssa Luigia Bucci

- dott.ssa Alessandra Di Emidio

dirigente tecnico
presidente
docente in servizio in questa Direzione componente
Generale per lo svolgimento delle
attività di cui ai progetti nazionali ex
art. 1, comma 65, legge n. 107/2015
docente utilizzata ex art. 26, comma 8, componente
della legge 448/1996
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Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio
Scolastico regionale www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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