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DDG 424 31 maggio 2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
PROROGA DEL TERMINE PER LA PERSENTAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE DOCENTE DI SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE (CLASSE DI CONCORSO A-46) O CON LAUREA IN GIURISPRUDENZA DA 

DESTINARE ALLA RETE REGIONALE DI SUPPORTO NORMATIVO ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E ALLE ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
                                                                               

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e gra-
do”; 

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 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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in parti-
colare l’art. 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, che prevedono la costituzione e finalità delle Reti 
scolastiche e disciplinano gli adempimenti amministrativi che le Istituzioni scolastiche pos-
sono svolgere in rete; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Istru-
zione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

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 organiz-
zazione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo 
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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 DDG m_pi.AOODRMA.0000050 del 4 marzo 2016 (file 201603041246) con 
il quale sono stati costituti, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015 sopra ri-
chiamata, n. 10 ambiti territoriali, di cui n. 2 nella provincia di Ancona, n. 2 nella provincia di 
Ascoli Piceno, n. 2 nella provincia di Macerata e n. 2 nella provincia di Pesaro Urbino; 

VISTI i successivi decreti m_pi.AOODRMA.0001772 del 30 ottobre 2019 (file 
201910301049) e m_pi.AOODRMA.0000083 del 4 febbraio 2021 (file 202102011030) di ag-
giornamento degli ambiti medesimi;  

VISTA la nota m_pi.AOODGPER.0013520 del 29 aprile 2021, acquisita al protocollo 
di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODGPER.0008422 del 3 maggio 2021, recante istru-
zioni operative inerenti allo schema di decreto interministeriale relativo all’organico per il 
personale docente dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000391 del 20 maggio 2021 (file 
202105190741), con il quale è stata indetta la procedura di selezione di n. 5 unità di perso-
nale docente di scienze giuridico-economiche (classe di concorso A-46) o con laurea in giuri-
sprudenza (anche se appartenente ad altra classe di concorso o posto) da destinare, per 
l’anno scolastico 2021/2022, alla rete regionale di supporto normativo alle istituzioni scola-
stiche e alle attività di contenzioso; 

CONSIDERATO che sono pervenute dichiarazioni di disponibilità in numero non suf-
ficiente rispetto al fabbisogno; 

RITENUTO pertanto di prorogare il termine di presentazione delle manifestazioni di 
interesse fino alle ore 23,59 del 7 giugno 2021, 

 
DECRETA 

 
  Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da parte degli 

aspiranti interessati alla selezione di cui in premessa, è prorogato fino alle ore 23,59 del 7 
giugno 2021. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
http://www.marche.istruzione.it.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
Dirigente: Luca Pasqualini 
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