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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 145 3 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
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 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 l’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), il quale dispone che “al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei
requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
VISTO l’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità
2018) il quale dispone che: “Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le
parole: «non più di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non più di tre anni»”;
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 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;
VISTE le domande di trattenimento in servizio oltre il limite ordinamentale di 65 anni di
età, unitamente ai requisiti contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, presentate ai
sensi del citato art. 1, comma 257, della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come
modificato dall’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
RITENUTO di costituire una commissione per la valutazione dei progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera presentati a corredo delle predette domande, per le conseguenti determinazioni del Direttore Generale in merito all’autorizzazione o no alla permanenza
in servizio oltre il limite di età,
DECRETA
Art. 1 - È costituita la commissione per la valutazione dei progetti di cui in premessa,
per le conseguenti determinazioni del Direttore Generale in merito all’accoglimento delle domande di permanenza in servizio dei dirigenti scolastici interessati, composta come segue:
- dott. Alfredo Moscianese
- dott. Luca Galeazzi
- ing. Alberto Scocco

Dirigente tecnico
Dirigente amministrativo
Dirigente tecnico

presidente
componente
componente.

Art. 2 - Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico
regionale http://www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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