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DDG 1273 27 ottobre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D. Lgs n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione – scuole di 

ogni ordine e grado); 

VISTO  il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 sottoscritto in data 8 luglio 2020 che sostituisce l’ipotesi C.C.N.I. 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. siglata in data 12 giugno 2019, con particolare riferimento all’art. 

14 (Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – 

copertura); 

VISTO  il C.C.D.R. sottoscritto in data 23 giugno 2021 concernente l’Accordo sulle 

utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche 

statali della Regione Marche per l’anno scolastico 2021/2022, con particolare 

riferimento all’art. 9 (Posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi); 

CONSIDERATO che l'art. 14 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020 fornisce indicazioni per 

la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di 

mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 

CONSIDERATO che l'esperimento delle procedure sopra richiamate non esaurisce in ambito 

regionale tutte le esigenze di copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti delle sedi disponibili e 

vacanti, non diversamente assolvibile avendo esperito tutte le facoltà previste dal 

CCNI, al fine di assicurare l'ordinato e corretto avvio dell'anno scolastico; 

DATO ATTO  dell’informativa con le OO.SS. regionali rappresentative del comparto scuola 

avvenuta in data 13 ottobre 2021; 
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VISTO  il DDG 1220 del 13 ottobre 2021 con il quale si è dato avviso della disponibilità di 

posti vacanti e disponibili del ruolo di DSGA in scuole normo dimensionate della 

regione Marche; 

ESAMINATE  le disponibilità pervenute entro il 19/10/2021 da parte degli assistenti 

amministrativi e dei DSGA interessati all’assunzione dell’incarico; 

CONSIDERATO l’ordine di priorità delle procedure di copertura dei posti vacanti indicati nel 

verbale di Intesa firmato il 18 settembre 2020 tra Miur e OO.SS. firmatarie del CCNL 

del comparto Istruzione e Ricerca 2016-18, recepito dall’accordo regionale sottoscritto 

in data 30 settembre 2020; 

VISTO il proprio decreto prot. 1255 del 21 ottobre 2021; 

CONSIDERATO l’errore materiale nell’assegnazione del criterio di accesso 7 assegnato al 

candidato Boragina Rosario, collocato alla posizione 17 della graduatoria pubblicata 

con DDG 1255 del 21/10/2021 con punteggio 18,80 e che al predetto candidato 

andava assegnato il criterio di accesso 4;  

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alle dovute modifiche della graduatoria decretata con 

D.D.G. n. 1255 del 21/10/2021; 

CONSIDERATO che il candidato assegnato con DDG 1255 del 21/10/2021 alla Scuole I.C. 

Raffaello Sanzio D472 Falconara M.ma, Finocchiaro Giuseppe, non ha rispettato i 

termini dell’assunzione in servizio previsti dal citato decreto e che la candidata 

assegnata con DDG 1255 del 21/10/2021 all’I.C. “Mattei” A035 Acqualagna, Maiolo 

Valentina, ha rinunciato all’incarico conferito; 

 

DECRETA 

 

1) Il D.D.G. n. 1255 del 21/10/2021 è parzialmente rettificato dal presente provvedimento con 

l’inserimento del candidato Boragina Rosario con criterio di accesso 4 e punti 18,80 

posizione 5 della graduatoria regionale; 
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2) sono individuati destinatari di incarico per l’anno scolastico 2021/2022, negli istituti 

scolastici normo dimensionati della regione Marche con posto di DSGA ancora vacanti gli 

aspiranti di seguito indicati: 

• BORAGINA SALVATORE – presso IC ACQUALAGNA “MATTEI” A035 ‐ 

ACQUALAGNA 

• ROSIGNOLI MICHELA – presso IC RAFFAELLO SANZIO D472 – FALCONARA  

3) I candidati individuati dovranno far pervenire dichiarazione di accettazione/rinuncia 

dell’incarico entro 24 ore dalla pubblicazione del presente provvedimento. La presa di 

servizio presso l’istituto di individuazione dovrà essere effettuata entro 48 ore successive 

alla pubblicazione del presente provvedimento.  

4) Gli istituti di individuazione provvederanno alla contrattualizzazione del personale e alle 

comunicazioni di rito con la locale RTS; 

5) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio 

http://www.marche.istruzione.it con valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE              

         Marco Ugo Filisetti 

../../../../../../../Users/mi12317/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/drma@postacert.istruzione.it
../../../../../../../Users/mi12317/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/

		2021-10-27T16:17:43+0200
	FILISETTI/MARCO UGO/FLSMCG56B07A794A/31330628


		2021-10-27T16:22:24+0200
	protocollo




