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DDG 319 23 aprile 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

tegrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 17652 del 25 
luglio 1984, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell’Istituto “Campana” di Osimo, 
ora denominato - per effetto dello stesso Statuto - Istituto Campana per l’Istruzione perma-
nente; 

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 dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse stru-
mentali della Regione Marche n. 413 del 3 settembre 2015, con il quale sono state approva-
te le modifiche apportate allo Statuto predetto; 

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 organizza-
zione del Ministero dell’Istruzione e, in particolare, l’art. 7, 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;   

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del suddetto Istituto è scaduto il 
3 febbraio 2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto vigente, il Consiglio di Ammini-
strazione stesso è composto da cinque membri così nominati:  

a) tre rappresentanti del Comune di Osimo eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno 
in rappresentanza della minoranza;  

b) un rappresentante della Regione Marche eletto dal Consiglio Regionale;  
c) un rappresentante nominato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regio-

nale per le Marche e scelto fra il personale dirigente e docente di ruolo in servizio presso le 
scuole statali di Osimo; 

VISTO l’Avviso emanato con DDG  m_pi.AOODRMA.0000059 del 25 gennaio 2021 
(file 202101251858), con il quale è stata indetta la procedura di selezione per 
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l’individuazione del rappresentante di questo Ufficio in seno al citato Consiglio di Ammini-
strazione; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000085 del 4 febbraio 2021 (file 
202102042114) con il quale è stata costituita apposita Commissione per l’esame e la valuta-
zione delle candidature presentate entro il termine stabilito dall’Avviso richiamato; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000113 del 16 febbraio 2021 (file 
202102161856), con il quale è stato individuato, sulla base dell’esito della procedura di valu-
tazione delle candidature da parte di detta Commissione, il prof. ing. Marco ANSELMI, do-
cente di ruolo per l’insegnamento di Elettronica nell’Istituto di Istruzione Superiore “Laeng-
Castelfidardo” di Osimo (AN); 

VISTA la nota del Dirigente scolastico di detto Istituto n. 6200 del 23 marzo 2021, 
acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0006011 del 23 mar-
zo 2021, che autorizza il prof. Anselmi a svolgere l’incarico in argomento, ai sensi dell’art. 53 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’estratto del processo verbale della seduta n. 17 del 16 marzo 2021 
dell’Assemblea legislativa della Regione Marche, trasmesso con nota n. 1984 del 22 marzo 
2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0005938 del 23 
marzo 2021, con cui è stata designata, quale rappresentante dell’Ente Regione in seno al 
nuovo Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Gilberta GIACCHETTI; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Osimo prot. n. 10481 del 22 aprile 2021, 
acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0007787 del 22 aprile 
2021, con cui viene data comunicazione che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 18 del 
12 aprile 2021, ha designato, quali rappresentanti in seno allo stesso Consiglio di Ammini-
strazione il prof. Piero ALESSANDRINI, il prof. Francesco PIRANI e il dott. Enrico TALIANI DE 
MARCHIO; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3 dello Statuto, “per essere nominato 
membro del Consiglio di Amministrazione è necessario avere i requisiti richiesti per 
l’elezione a Consigliere comunale”; 

CONSIDERATO che “la carica di Consigliere è incompatibile con quella di ammini-
stratore di ogni livello delle giunte e dei consigli del Comune di Osimo, della Provincia di An-
cona e della Regione Marche, nonché di membro del Collegio dei revisori dei conti di cui 
all’art. 8” (dello Statuto); 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i 
suoi componenti sono rieleggibili (art. 5, secondo comma, dello Statuto), 
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RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, sulla base degli atti 
di designazione sopra citati, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in argo-
mento, da durare in carica per il prossimo quinquennio; 

DECRETA 

 Art. 1 - Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Campana per l’Istruzione permanente, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto citato in premessa, i 
signori: 

- dott.ssa Gilberta   GIACCHETTI Rappresentante della Regione Marche 
- prof. Pietro ALESSANDRINI Rappresentante del Comune di Osimo 
- prof. Francesco PIRANI Rappresentante del Comune di Osimo 
- dott. Enrico  TALIANI DE MARCHIO Rappresentante del Comune di Osimo 
- prof. ing. Marco ANSELMI Rappresentante dell’Ufficio Scolastico  

Regionale per le Marche. 

 Art. 2 - I consiglieri predetti durano in carica cinque anni, decorrenti dal 26 aprile 
2021. 

Art. 3 – L’espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 1 è subordinato al-
la inesistenza delle situazioni di incompatibilità stabilite dall’art. 3 dello Statuto. 

Le dichiarazioni personali circa l’inesistenza di dette situazioni di incompatibilità, da 
sottoscrivere prima dell’insediamento, dovranno essere acquisite agli atti dell’Istituto e tra-
smesse a questo Ufficio a cura dell’Istituto stesso a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolasti-
co Regionale. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
  
    
Dirigente: Andrea Ferri 
 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:drma@postacert.istruzione.it

		2021-04-23T21:07:13+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2021-04-23T23:09:08+0200
	Ancona
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000319.23-04-2021




