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DDG 1280 28 ottobre 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integra-

zioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche”; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza sottoscritto 
in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11, 13 e 20, per le parti non disapplicate dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 di seguito richiamato; 

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

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 
15 luglio 2010; 

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 DDG AOODGPER.1259.23-11-2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie 
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 - con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ha indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al recluta-
mento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzione 
e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019; 

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;   

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000852 dell’11 agosto 2021 (file 
202108101615), con il quale è stato definito, a titolo ricognitivo il quadro generale delle sedi 
vacanti e disponibili per le nuove immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per titoli ed 
esami per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG 1259/2017; 

VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0025659 del 12 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
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numero m_pi.AOODRMA.0015942 del 12 agosto 2021, con la quale si richiama l’attenzione 
sulla disposizione contenuta nell’articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 
dell’area V della dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006, in base alla quale “le sedi affidate 
per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”; 

VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0025838 del 13 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0016037 del 14 agosto 2021, con la quale è stato comunicato il con-
tingente di posti autorizzato, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assunzione dei soggetti inclusi nella 
graduatoria della procedura concorsuale indetta con DDG 1259/2017; 

VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0025837 del 13 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0016038 del 14 agosto 2021, con la quale è stato inviato l’elenco dei 
vincitori di detta procedura concorsuale, con le assegnazione ai ruoli regionali; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000863 del 14 agosto 2021 (file 
202108140947), con il quale, a parziale modifica del precedente DDG 
m_pi.AOODRMA.0000852 dell’11 agosto 2021 (file 202108101615), è stato integrato l’elenco 
delle sedi vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo con l’inserimento delle sedi affidate 
per “incarico nominale”, ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area 
V della dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006; 

DATO ATTO che in data 11 agosto 2021 ha avuto luogo un incontro con le Organizzazioni 
sindacali dell’Area Istruzione e Ricerca (ex Area V), per l’informazione preventiva sulle modalità 
operative per le assegnazioni di sede (dal 1° settembre 2021) ai vincitori del concorso in argo-
mento; 

TENUTO conto dei criteri indicativi per l’assegnazione delle sedi, che hanno formato og-
getto di informativa sindacale, come da verbale 202108111030 dell’11 agosto 2021; 

VISTO il proprio Avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000864 del 14 agosto 
2021, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it, con il quale sono state rese note le modalità operative per l’esple-
tamento della procedura per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali dal 1° settembre 
2021, sulla base del contingente di posti comunicato dal Ministero dell’Istruzione con la nota 
m_pi.AOODGPER.0025838 del 13 agosto 2021 sopra richiamata; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000872 del 18 agosto 2021 (file 
202108181514), con il quale è stata assegnata la sede ai candidati individuati dal Ministero, 
sulla base del contingente di posti comunicato con la nota m_pi.AOODGPER.0025838 del 13 
agosto 2021 sopra menzionata, a decorrere dal 1° settembre 2021, ai fini giuridici ed economici; 
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VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6154 del 17 dicembre 2018, che aveva con-
fermato l’ammissione con riserva alla prova scritta della procedura concorsuale in argomento 
della prof.ssa Lucia Maria Soccorsa Bumma, già disposta con decreto monocratico n. 
5998/2018; 

VISTA la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.0023012 del 22 ottobre 2021, acquisita al 
protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0021567 del 22 ottobre 2021, con 
la quale è stata trasmessa l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6718 dell’8 ottobre 2021, che 
ordina l’esecuzione della citata Ordinanza n. 6154 del 17 dicembre 2018; 

VISTA la nota di questo Ufficio m_pi.AOODRMA.0021590 del 23 ottobre 2021 (file 
202110231113), con la quale è stato dato avvio alla procedura per l’immissione in ruolo e per 
il conferimento di incarico dirigenziale alla prof.ssa Bumma, inclusa nell’elenco dei candidati 
assegnati a questa regione; 

ESAMINATA la scheda preferenziale e il curriculum vitae della candidata, che ha for-
mato oggetto di un’attenta valutazione secondo i criteri predefiniti e tenuto conto delle esi-
genze dell’Amministrazione e delle Istituzioni scolastiche rimaste vacanti, affidate in reggenza 
con la clausola di salvaguardia “è fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico 
all’eventuale venir meno della disponibilità della sede”, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – In esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6154 del 17 dicembre 2018, 

disposta con la successiva Ordinanza n. 6718 dell’8 ottobre 2021, è disposta l’assegnazione 
della prof.ssa Lucia Maria Soccorsa BUMMA all’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Pe-
saro (codice ministeriale PSIC81700R), a decorrere dall’8 novembre 2021 ai fini giuridici ed eco-
nomici. 

Art. 2 – L’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dei dirigenti scolastici della re-
gione Marche e l’incarico di funzione dirigenziale sono conferiti con formali provvedimenti sog-
getti al controllo preventivo (il primo al solo controllo di regolarità contabile e amministrativa 
della Ragioneria Territoriale dello Stato, il secondo al visto della stessa Ragioneria territoriale e 
al controllo di legittimità della Corte dei conti). 

I contratti individuali di lavoro annessi ai provvedimenti si perfezionano con la sottoscri-
zione dei medesimi ed assumono efficacia all’esito positivo dei controlli secondo norma. 

È fatta salva la risoluzione anticipata dell’incarico e del contratto all’esito negativo, per 
l’interessata, del contenzioso pendente. 
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Art. 3 – La dirigente neo assunta è soggetta al periodo di prova disciplinato dal vigente 
Contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico. 

La dirigente medesima è tenuta a permanere nella regione di assegnazione per un pe-
riodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente (tre 
anni scolastici). 

La rinuncia all’assunzione comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
Art. 4 – A decorrere dall’8 novembre 2021 cessa l’incarico aggiuntivo di reggenza 

dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Pesaro affidato al dott. Flavio Bosio, dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Olivieri” di Pesaro. 

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in 
funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche.istruzione.it.  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
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