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DDG 256 1 aprile 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni 

recante “Riforma del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni,  

recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della leg-
ge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

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 l’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016), il quale dispone che “al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sot-
toscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innova-
tivi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei 
requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retri-
buito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento moti-
vato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attua-
zione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;  

VISTO l’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205 (legge di stabilità 
2018)  il quale dispone che: “Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le 
parole: «non più di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non più di tre anni»”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, 
registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scola-
stico 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;   

VISTE le domande di trattenimento in servizio oltre il limite ordinamentale di 65 anni di 
età, unitamente ai requisiti contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, presentate ai 
sensi del citato art. 1, comma 257, della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come 
modificato dall’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, dai seguenti dirigenti 
scolastici: 

http://www.marche.istruzione.it/


 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

 
202104011941 
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    
 

 

cognome e nome Istituzione scolastica di titolarità 
AMBROGINI Maria Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris” di Falconara Marittima (AN) 
BERNACCHIA Claudio Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati (MC) 
GENNARI Anna Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga” di Pesaro 
GIOMMETTI Elena Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti di Ancona  
GIULIANI Donatella Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” di Pesaro 
SORDONI Daniele Liceo Scientifico “Enrico Medi” di Senigallia (AN) 
STRONA Oliviero  Istituto d’Istruzione Superiore “Merloni-Miliani” di Fabriano (AN) 

 
VISTO il DDG AOODRMA.0000145 del 3 marzo 2021 (file 202103032016), con il quale è 

stata costituita la commissione per la valutazione dei progetti didattici internazionali svolti in 
lingua straniera presentati a corredo delle predette domande, per le conseguenti determinazio-
ni dello scrivente in merito all’autorizzazione o no alla permanenza in servizio oltre il limite di 
età; 

VISTO il verbale 202103291120 in data 29 marzo 2021 relativo alle operazioni di valuta-
zione da parte di detta Commissione, che ha ritenuto rispondenti ai requisiti stabiliti dalle nor-
me sopra richiamate (art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, 
comma 630, della legge n. 205/2017) i progetti didattici internazionali in corso di svolgimento 
nei seguenti Istituti: 

 
Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati (MC) Dirigente scolastico 

Claudio BERNACCHIA 
Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga” 
 di Pesaro 

Dirigente scolastico 
Anna GENNARI 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” di Pesaro Dirigente scolastico 
Donatella GIULIANI 

Liceo Scientifico “Enrico Medi” di Senigallia (AN) Dirigente scolastico 
Daniele SORDONI 

 
VISTA la nota in data 1° aprile 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il nu-

mero m_pi.AOODRMA.0006601 del 1° aprile 2021, con la quale la prof.ssa Anna GENNARI, diri-
gente scolastico dell’Istituto  Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga” di Pesaro, ha 
comunicato la rinuncia alla permanenza in servizio, 
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RITENUTO di recepire ed acquisire agli atti della m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI di 
questo Ufficio Scolastico regionale il predetto verbale 202103291120 del 29 marzo 2021 riporta-
to su supporto informatico in formato immagine, derivante dalla scansione dell’originale in for-
mato analogico, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – É recepito ed acquisito agli atti della m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI di 

questo Ufficio Scolastico Regionale il verbale 202103291120 del 29 marzo 2021, redatto dalla 
Commissione di valutazione di cui in premessa. 

Art. 2 – Sono accolte le domande di trattenimento in servizio - per la durata di un anno 
scolastico, fino al 31 agosto 2022 – presentate dai seguenti dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 1, 
comma 257, della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall’art. 1, 
comma 630, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205: 

cognome e nome Istituzione scolastica di titolarità 
BERNACCHIA Claudio Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati (MC) 
GIULIANI Donatella Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” di Pesaro 
SORODNI Daniele Liceo Scientifico “Enrico Medi” di Senigallia (AN) 

Art. 3 – Con decreti individuali a parte i dirigenti scolastici di cui al precedente art. 1 so-
no autorizzati a permanere in servizio per l’anno scolastico 2021/2022, fino al 31 agosto 2022, 
fatto salvo l’esito positivo della procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Art. 4 – Con decreti individuali a parte è disposta la risoluzione unilaterale del rapporto 
di lavoro, per compimento del limite massimo di età, a decorrere dal 1° settembre 2021, nei 
confronti dei dirigenti scolastici di cui in premessa non destinatari dell’autorizzazione a perma-
nere in servizio. 

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

regionale http://www.marche.istruzione.it.  
 

    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
Dirigente: Andrea Ferri 
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