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DDG  1479 6 dicembre 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione pubblica; 

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 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 agosto 
2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle 
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le 
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208";  

VISTO il DDG AOODGPER 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il 
corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 
presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il decreto–legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto–legge n. 135/2018 a norma del 
quale “I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il re-
clutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della 
graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, 
fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 956 del 16 ottobre 2019, recante 
“Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”; 

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;   
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VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000872 del 18 agosto 2021 (file 
202108181514), pubblicato in pari data sul sito web istituzionale, con il quale sono state as-
segnate le sedi ai seguenti aspiranti alla nomina di dirigente scolastico a decorrere dal 1° set-
tembre 2021: 

n.ro cognome  nome  sede assegnata prov. 

1 AMBROGI Veronica  I.C. “Cittadella-Margherita Hack” – Ancona AN 

2 CALZETTI Milco I.C. “Dante Alighieri” - Macerata MC 

3 CAPPELLI Antonio  I.I.S. “Costanza Varano” – Camerino MC 

4 GIORGI Emiliano I.C. “Fracassetti-Capodarco” – Fermo FM 

5 MAURIELLO Paolo I.C. “Spinetoli-Acquaviva Picena -Monsampolo del 
Tronto” - Spinetoli 

 
AP 

6 MAZZOCCHI Raffaella  I.C. “Camerano-Giovanni Paolo II Numana Sirolo” - 
Camerano 

 
AN 

7 RUSTICI Fabio I.C. “G. Ferraris” – Falconara Marittima AN 

8 TOMASSI Pamela I.C. Via Regina Elena Civitanova Marche  MC 
 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0001280 del 28 ottobre 2021, con il quale 
è stata disposta l’assegnazione della candidata prof.ssa Lucia Maria Soccorsa BUMMA 
all’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Pesaro a decorrere dall’8 novembre 2021 ai fini 
giuridici ed economici, in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6154 del 17 di-
cembre 2018, disposta con la successiva Ordinanza n. 6718 dell’8 ottobre 2021; 

VISTI i provvedimenti individuali di assunzione a tempo indeterminato e di attribu-
zione dell’incarico dirigenziale triennale - sottoposti con esito positivo al controllo preventivo 
di regolarità contabile e di legittimità, rispettivamente da parte della Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Ancona e della Corte dei conti, Sezione di Controllo per le Marche – relativi ai 
dirigenti scolastici (nove unità) assunti a tempo indeterminato dal corrente anno scolastico 
2021/2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per il personale sco-
lastico, m_pi.AOODGPER.0031852 del 13 ottobre 2021, acquisita al protocollo di questo Uffi-
cio con il numero m_pi.AOODRMA.0020775 del 14 ottobre 2021, recante per oggetto “Linee 
operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti anno scolastico 
2021-2022”; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività formative (obbligatorie) dei dirigenti 
scolastici neoassunti è previsto il supporto di una attività di tutoring svolta con l’ausilio di un 
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dirigente scolastico individuato “dal Direttore Generale ... tra i dirigenti scolastici in servizio” 
prestando attenzione “all’insussistenza di cause di incompatibilità”, con preferenza per i “di-
rigenti scolastici con una particolare professionalità e comprovata capacità; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0001267 del 25 ottobre 2021 (file 202110250741), 
pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale in data 26 ottobre 
2021, con il quale è stato emanato l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interes-
se a ricoprire la figura di tutor; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0001388 del 20 novembre 2020 (file 202111172045),  
con il quale è stata costituita la commissione per la valutazione delle candidature presentate 
e per l’individuazione dei dirigenti tutor; 

VISTO il verbale 202111241231 della riunione della commissione in data 24 novem-
bre 2021; 

RITENUTO di accogliere la proposta di nomina dei tutor e assegnazione degli stessi 
ai dirigenti scolastici formulata dalla commissione, 

 

DECRETA 
  

Art. 1 – Sono individuati i dirigenti scolastici a svolgere funzioni di tutoraggio, 
counseling, supervisione professionale, come da tabella 202112041545 allegata al presente 
decreto, del quale è parte integrante e sostanziale. 

A ciascun dirigente tutor è riconosciuto un compenso di € 350,00. 
 

Art. 2 - Per lo svolgimento delle attività di tutor d’aula durante i lavori seminariali, al 
fine di facilitare e assicurare la tenuta e la continuità delle attività formative tra un incontro 
e l’altro, è individuato il prof. Ado Evangelisti, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolasti-
co regionale www.marche.istruzione.it. 

 

Allegato: tabella 202112041545 
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

Dirigente tecnico: dott. Alfredo Moscianese 
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                                                       ALLEGATO AL DDG 1479 6 dicembre 2021  
 

202112041545 tabella allegata al DDG 1479 6 dicembre 2021_A4.1_PN2021_45_Tutor DS neoassunti as 2021_2022 
 

n
u

m
er

o
 

TUTOR ISTITUTO DI TITOLARITA' 
TUTOR  

DIRIGENTE NEO ASSUNTO ISTITUTO DI TITOLARTITA’  
DIRIGENTE NEO ASSUNTO  

cognome nome cognome nome 

1 BARISIO Maria Teresa I.C. “DA VINCI – UNGARETTI” FERMO MAURIELLO Paolo I.C. “ACQUAVIVA P.- MONSAMPOLO DEL 
TRONTO-SPINETOLI” – SPINETOLI (AP) 

2 BRACALENTE Ermanno I.C. “BENIAMINO GIGLI” – RECANATI (MC) TOMASSI Pamela I.C. “VIA REGINA ELENA” CIVITANOVA M. (MC 

3 BRANDONI Milena I.I.S. “CORRIDONI – CAMPANA” – OSIMO (AN) MAZZOCCHI Raffaella I.C. “CAMERANO - GIOVANNI PAOLO II NUMANA 
SIROLO” – CAMERANO (AN) 

4 FIORILLO Angela I.C. “EGISTO PALADINI” TREIA (MC) CALZETTI Milco I.C. “DANTE ALIGHIERI” - MACERATA 

5 PIASINI Enrico I.I.S. “A. CAPRIOTTI” SAN BENEDETTO TR. (AP) GIORGI Emiliano I.C. “FRACASSETTI – CAPODARCO” - FERMO 

6 ROSATI Francesco I.C. “UGO BETTI” – CAMERINO (MC) CAPPELLI Antonio I.I.S. “COSTANZA VARANO” – CAMERINO (MC) 

7 RUCCI Alessandra Liceo Scientifico “GALILEO GALILEI” - ANCONA BUMMA Lucia Maria Soccorsa I.C. "LUIGI PIRANDELLO" - PESARO 

8 SAVORE  Francesco I.I.S. “VANVITELLI-STRACCA–ANGELINI” - ANCONA 
AMBROGI Veronica I.C. “CITTADELLA-M. HACK” - ANCONA 

RUSTICI Fabio I.C. “GALILEO FERRARIS” FALCONARA M.ma (AN) 
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