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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 620 22 giugno 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 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;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’articolo 1, comma 94, che prevede, per il triennio 2016-2018, la possibilità di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001 incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con
funzioni tecnico-ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione;
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 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, 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”;
202006221015
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che, all’articolo 2, comma 4, prevede il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di
cui al citato articolo 1, comma 94, della legge107/2015 sopra richiamata;
VISTO il decreto ministeriale m_pi_AOOGABMI.0000003 del 14 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio 2020 al numero 1352, pubblicato sul sito pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione in data 26 maggio 2020, con il quale
è stato ripartito il contingente di incarichi dirigenziali a tempo determinato con funzioni tecnico-ispettive conferibili per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, rifinanziati dall’art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 126/2019 convertito
dalla legge 159/2019;
CONSIDERATO che ai sensi del citato decreto ministeriale sono stati assegnati
all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche n. 2 (due) posti di incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis e comma
6, dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, previo svolgimento di procedura comparativa, per la durata indicata dall’art. 2 dello
stesso decreto ministeriale, che recita testualmente “gli incarichi di cui all’articolo 1 cessano
a decorrere dalla data di immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui all’articolo 2, comma
3, del Decreto legge e, in ogni caso, hanno termine entro il 31 dicembre 2020”;
VISTO l’avviso di disponibilità emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000563 del 3 giugno 2020 (file 202006030734), pubblicato in pari data sul sito sul sito web di questo Ufficio
Scolastico regionale www.marche.istruzione.it e sul sito web del Ministero dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it;
VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0000593 dell’11 giugno 2020 (file 202006111510), con
il quale è stata costituita un’apposita commissione per la valutazione delle candidature presentate entro il termine stabilito dall’avviso medesimo (ore 23,59 del 10 giugno 2020);
VISTI i verbali delle operazioni di detta commissione, la quale ha ritenuto di dover
accordare preminente rilievo alla “pregressa diretta esperienza nelle procedure di valutazione dei dirigenti scolastici svolta anche in qualità di componente dei nuclei di valutazione ovvero dei nuclei di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche” e all’attività valutativa
“svolta all’interno della regione Marche, il che è indice di una pregressa attuale conoscenza
delle peculiarità del sistema scolastico marchigiano” , in considerazione (si legge ne verbale)
“della brevità dell’incarico conferito, la cui durata è inferiore all’anno”;
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RITENUTO di dare atto dell’esito della valutazione effettuata dalla commissione medesima,
DECRETA
Art. 1 – È dato atto dell’esito della valutazione effettuata dalla commissione di cui in
premessa, che ha ritenuto rispondenti ai criteri di selezione sopra riportati, le seguenti candidature, elencate in ordine di preferenza:
N.RO
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
MANELLI
SCOCCO
BAX
CATERINA
POTENZA
RUCCI
GIOMBI
CARBONE

NOME
GIUSEPPE
ALBERTO
ANNAMARIA
NOVELLA
CRISTINA
ALESSANDRA
SAMUELE
GIOVANNI

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in
funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale
www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Dirigente: dott. Andrea Ferri
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