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DDG 937 25 agosto 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle di-

sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi-

nanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” 

 

VISTO il decreto m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000251.06-08-2021 ed i relativi allegati che 

contengono l’indicazione complessiva per profilo dei posti vacanti e del contingente di nomina per 

il personale ATA; 

 

CONSIDERATO che la nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0025099 di accompagnamento 

del citato decreto consente di disporre compensazioni fra i vari profili professionali della medesi-

ma area professionale o in area inferiore, per i posti non conferibili per carenza di aspiranti 

nell’originario profilo di destinazione;  

 

VISTO che la medesima nota con riferimento, invece, alle assunzioni relative al profilo di direttore 

dei servizi generali e amministrativi, evidenzia quanto disposto dall’art. 1, c. 5, del D.M. 

08/08/2020, n. 94, ai sensi del quale esse sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo 

professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili profes-

sionali del personale A.T.A.; 

 

CONSIDERATO che nella provincia di Ancona si possono conferire tutte le nomine previste; 
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CONSIDERATO che nella provincia di Ascoli Piceno/Fermo si possono conferire tutte le nomine 

previste; 

 

CONSIDERATO che nella provincia di Macerata non è possibile conferire 3 nomine di assistente 

tecnico per esaurimento della graduatoria degli aspiranti; 

 

CONSIDERATO che nella provincia di Pesaro Urbino è possibile conferire tutte le nomine previste;  

 

RITENUTO di dover procedere alla compensazione dei posti non conferibili a beneficio di profili di 

pari area o inferiori;  

 

DATO ATTO che è esclusa ogni forma di compensazione per l’immissione in ruolo delle 1.000 unità 

di personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72), di cui al comma 1 dell’articolo 

1 del D.m. 6 agosto 2021 n. 251 a valere sullo stesso o sui restanti profili professionali del persona-

le A.T.A., ovvero su differenti categorie dello stesso personale;  

 

VISTO il proprio DDG n. 388 del 19 maggio 2021 relativo all’attribuzione delle risorse di organico 

personale ATA agli istituti scolastici della regione Marche; 

 

VISTO il proprio DDG n. 856 del 12 agosto 2021 relativo alle assunzioni del Personale ATA con de-

correnza 01/09/2021; 

 

DATO ATTO dell’esaurimento della graduatoria provinciale per la provincia di Macerata nel profilo 

di “Cuoco” e della necessità di compensare tale nomina sul profilo di collaboratore scolastico; 

 

RITENUTO necessario apportare la rettifica alla distribuzione dei contingenti per le immissioni in 

ruolo tra le province e nei diversi profili professionali nel rispetto della dotazione organica asse-

gnata alla regione Marche per quanto attiene al profilo di assistente tecnico alla luce della dota-

zione di cui all’art. 1, c. 967, legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
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DECRETA 

 

1) La rettifica del prospetto di distribuzione del contingente di nomina per provincia e profilo 

relativo al personale ATA di cui al precedente decreto DDG 856 del 12 agosto 2021 per le 

ragioni in premessa rappresentate secondo quanto determinato nella tabella descrittiva 

della ripartizione del contingente di nomina 202108231504 allegata al presente decreto; 

2) Il presente decreto rettifica parzialmente il DDG 856 del 12 agosto 2021 esclusivamente 

per quanto ivi disposto nel punto 1) in riferimento alla tabella descrittiva del contingente di 

nomina per provincia fatto salvo il restante disposto. 

3) Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 

 

All.  

- 202108231504 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                              Marco Ugo Filisetti 
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Marche Ancona 9 46 18 18 27 6 5 8 7 170 81 81 3 0 2 0 2 0 0 1 0
Marche Ascoli Piceno 1 39 15 15 31 7 8 7 8 122 58 58 3 0 3 1 5 1 1 1 0
Marche Macerata 7 32 13 14 22 5 2 6 5 122 58 59 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Marche Pesaro-Urbino 28 37 15 15 27 7 8 6 7 125 60 60 2 0 1 0 2 0 0 0 0
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202108251504 Prospetto Distribuzione nomine in ruolo personale ATA

ALLEGATO AL DDG 937 25 AGOSTO 2021
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