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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 445 4 giugno 2021
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in‐
tegrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am‐
ministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 17652 del 25
luglio 1984, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell’Istituto “Campana” di Osimo,
ora denominato ‐ per effetto dello stesso Statuto ‐ Istituto Campana per l’Istruzione perma‐
nente, con sede in Osimo, Piazza Dante, n. 4 – codice fiscale 00139770424 ‐ iscritto nel regi‐
stro regionale delle persone giuridiche di diritto privato in data 26 agosto 2013, al numero
196;
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 dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse stru‐
mentali della Regione Marche n. 413 del 3 settembre 2015, con il quale sono state approva‐
te le modifiche apportate allo Statuto predetto;
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;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto vigente, il Collegio di revisione
della gestione amministrativo‐contabile dell’Istituto è composto da tre componenti, nomina‐
ti rispettivamente dal Comune di Osimo, dalla Regione Marche e dal Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
CONSIDERATO che il Collegio di revisione dura in carica cinque anni (art. 8, ultimo
comma, dello Statuto);
VISTO il DDG MIUR.AOODRMA.0000019 del 18 gennaio 2017 (file 201701180619),
con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la costituzione del Collegio dei
revisori dei conti dell’Istituto in argomento ‐ da durare in carica per il quinquennio 18 gen‐
naio 2017 – 17 gennaio 2022, in sostituzione, per effetto delle modifiche apportate allo Sta‐
tuto, dell’Organo Collegiale di Tutela, scaduto il 16 febbraio 2016 – nella seguente composi‐
zione:
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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
‐ dott.

Mauro ANTICI

‐ dott.
‐ dott.

Massimiliano POLACCO
Giuseppe TAROZZI

Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche (*)
Rappresentante del Comune di Osimo
Rappresentante della Regione Marche

(*) con funzione di Presidente eletto dai componenti nel loro seno

VISTA la nota n. 13925 del 28 maggio 2021, con annesso decreto sindacale n. 13921
del 28 maggio 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero
m_pi.AOODRMA.0010841 del 1° giugno 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Osimo
ha comunicato la designazione della dott.ssa Lucia TOGNACCI, in sostituzione del dimissio‐
nario dott. Massimiliano POLACCO;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, sulla base di detto
atto di designazione, alla sostituzione del componente dimissionario,
DECRETA
A decorrere dalla data del presente decreto la dott.ssa Lucia TOGNACCI è nominata,
ai sensi dell’art. 8 dello Statuto citato in premessa, componente del Collegio dei revisori dei
conti dell’Istituto Campana per l’Istruzione permanente, in rappresentanza del Comune di
Osimo, in sostituzione del revisore dimissionario dott. Massimo POLACCO.
Dalla stessa data e fino alla scadenza del quinquennio (17 gennaio 2022) la compo‐
sizione del Collegio dei revisori dei conti è pertanto modificata come segue:
‐ dott.

Mauro ANTICI

‐ dott.ssa Lucia TOGNACCI
‐ dott.
Giuseppe TAROZZI

Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche (*)
Rappresentante del Comune di Osimo
Rappresentante della Regione Marche

(*) con funzione di Presidente eletto dai componenti nel loro seno

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolasti‐
co Regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Segreteria DG
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