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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 881 19 agosto 2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approva‐
zione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado”;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad
oggetto “Legge‐quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”, con
particolare riferimento agli artt. 21 e 33;
VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il
relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333;
VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
adeguato al Regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE del Parlamento europeo con D.L.vo 10 agosto
2018 n. 101;
VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il
concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi general
ed amministrativi (DSGA);
VISTO il DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
IV Serie Speciale, concorsi ed esami – n. 102 del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il con‐
corso per esami e titoli per la copertura di 2004 (duemilaquattro) posti per il profilo di Direttore
dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e, in particolare, l’art. 18 (Assunzione in servizio) e
l’art. 19 (Presentazione dei documenti di rito);
VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 119, concernente il “Regolamento recante disposizioni
per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolasti‐
che ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto‐legge 25 giu‐
gno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2016
n. 181, concernente il “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la defini‐
zione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, a
decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”;
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VISTO all’art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla
Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre
2011 n. 183 e successivamente modificato ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera b) del
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che, al
comma 5 bis ha previsto che ”negli anni scolastici 2012‐2013 e 2013‐2014 alle istituzioni scolasti‐
che autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore
dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”;
TENUTO CONTO che il medesimo art. 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n.
98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’articolo
12, comma 1 lettera c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e convertito dalla Legge 8
novembre 2013 n. 128 ha ulteriormente statuito che “A decorrere dall'anno scolastico 2014‐
2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con
decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri‐
cerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Confe‐
renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5‐bis del presente artico‐
lo”;
TENUTO CONTO che, per l’a.s. 2021/2022, l’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ha ridotto i citati limiti, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni e che il
decreto interministeriale concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale
A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 ha recepito tale disposto normativo all’art. 3, il quale sancisce che,
“[…] Esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, in applicazione dell’articolo 1, comma 978,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridot‐
to, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Limitatamente alla determinazione
dell’organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con po‐
sto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi
sono definite istituzioni scolastiche “normo‐dimensionate”, ma su tali posti (c.d. normo‐
dimensionati per un anno) non possono essere disposte assunzioni con contratto a tempo inde‐
terminato;
VISTA la nota AOODGPER.14196 del 6.5.2021 concernente i criteri per la definizione degli
organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022 e che trasmette tra l’altro in allega‐
to lo schema di decreto interministeriale unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, D, E ed F relativi
alla ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000388.19‐05‐2020, con il quale, per l’anno
scolastico 2021/2022, è stato assegnato alle istituzioni scolastiche funzionanti nella regione Mar‐
che il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in numero complessivo di 5.958 unità di cui
n. 222 relative al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
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VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000394.20‐05‐2020, con il quale ‐ ai sensi
dell’art. 19, comma 5, della legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 4, comma 69, della leg‐
ge n. 183/2011 ‐ sono stati individuati gli istituti scolastici sottodimensionati per l’anno scolastico
2021/2022 ai quali non può essere preposto in via esclusiva né un dirigente scolastico, né un di‐
rettore dei servizi generali ed amministrativi, pari a 11 unità, così distribuite: n. 1 in provincia di
Ancona; n. 1 in provincia di Ascoli Piceno; n. 2 in provincia di Fermo; n. 7 in provincia di Macera‐
ta;
TENUTO CONTO che nella regione Marche gli istituti scolastici individuati normo‐
dimensionati sulla base dei limiti modificati e ridotti dall’art. 1, comma 978, della legge 30 di‐
cembre 2020, n. 178, sono pari a 13 unità, così distribuite: n. 5 in provincia di Ancona (Istituto
Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi, Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Chiara‐
valle, Istituto Comprensivo “Luigi Bartolini” di Cupramontana, Istituto Comprensivo di Monte San
Vito, Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima); n. 5 in provincia di Macera‐
ta (I.P.S.I.A. “Renzo Frau” di Sarnano, Istituto Comprensivo “Luigi Lanzi” di Corridonia, Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Mogliano, I.I.S. “V. Bonifazi” di Civitanova Marche, I.T.E. “A.
Gentili” di Macerata); n. 3 in provincia di Pesaro e Urbino (Istituto Comprensivo “Scipione Lapi” di
Apecchio, Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” di Mercatino Conca, I.I.S. “G. Celli” di Cagli);
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in da‐
ta 19 aprile 2018;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 con il quale, per l’anno scolastico
2021/2022, è stato autorizzato un contingente di assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali pari a complessi‐
ve 12.193 unità, di cui 948 relative al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed
amministrativi;
CONSIDERATO che, con la ripartizione tra le regioni italiane del detto contingente di 948
posti di DSGA di cui all’Allegato 1 al richiamato Decreto Ministeriale n. 251/2021, n. 8 posti sono
stati assegnati alla regione Marche;
TENUTO CONTO che:
‐ ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 251/2021, “Le assunzioni dei direttori dei servizi
generali ed amministrativi sono effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle di‐
sponibili rilevate e nei limiti dei posti vacanti nelle istituzioni scolastiche normo‐dimensionate sul‐
la base dei parametri di cui all’art. 19, comma 5, del decreto‐legge 6 luglio 2011 n. 98”
‐ ai sensi del successivo art. 3, “Al personale di cui all’articolo 2 è assegnata la sede defini‐
tiva nell’anno scolastico 2022/2023 nella provincia di immissione in ruolo”;
VISTA la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento
di personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed am‐
ministrativi bandito con DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, approvata anche per la re‐
gione Marche con D.D.G. m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con successi‐
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vo DDG m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 con l’elevazione dal 20% al 30% del contin‐
gente degli idonei ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 , convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, e rettificata con DDG
m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020;
TENUTO CONTO che nel corso delle operazioni di assunzione con contratto a tempo inde‐
terminato di personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi gene‐
rali ed amministrativi effettuate per l’a.s. 2020/2021 sono stati assunti n. 56 aspiranti e che
l’ultima individuazione per la nomina in ruolo è stata disposta con D.D.G. 1347 del 28.9.2020 nei
confronti della dott.ssa Michela Feliziani, collocata nella detta graduatoria di merito della regione
Marche al posto n. 59 con punti 44,00;
CONSIDERATO l’atto di transazione sottoscritto dall’Avvocato Gabriele Belfatto – rappre‐
sentante legale e difensore della dott.ssa Carmela Cretella ‐ e dal Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche, allo scopo di risolvere e transigere definitivamente ogni
aspetto del giudizio pendente dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Ancona rubricato al n.
75/2021 R.G., onde estinguere le problematiche sorte;
VISTE le note prot. n. AOODRMA.16042 e prot. n. AOODR.16041 entrambe del 15 agosto
2021, con cui le uniche due aspiranti ancora inserite nella graduatoria di merito approvata anche
per la regione Marche con D.D.G. m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con
successivo DDG m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 e rettificata con DDG
m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020, sono state invitate a dichiarare il proprio interesse
ovvero l’eventuale rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato nel detto ruolo di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi in una delle province marchigiane;
VISTO l’AVVISO di cui al D.D.G. 856 del 12 agosto 2021 con il quale sono state pubblicate
– anche con riferimento al profilo professionale dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi
‐ le sedi scolastiche rimaste vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni
di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale disposte per l’a.s. 2021/2022
(file 202109101654, 202109101655, 202109101656, 202109101657);
ESAMINATE le preferenze espresse dalle aspiranti inserite nella graduatoria di merito del
concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di personale A.T.A. appartenente al pro‐
filo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi bandito con DDG AOODPIT n.
2015 del 20 dicembre 2018, approvata anche per la regione Marche con D.D.G.
m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con successivo DDG
m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 e rettificata con DDG m_pi.AOODRMA.0000799 del
12 agosto 2020 e tenuto conto che gli istituti scolastici individuati normo‐dimensionati per l’a.s.
2021/2022 sulla base dei limiti fissati dall’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 n. 178
non possono essere attribuiti quali sedi di servizio ai D.S.G.A. neo‐assunti con contratto a tempo
indeterminato con decorrenza dall’1.9.2021,
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DECRETA
1) L’attribuzione della provincia e dell’istituzione scolastica di servizio per l’a.s. 2021/2022 ‐
come da prospetto sotto riportato ‐ alle aspiranti al conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato con decorrenza dall’1.9.2021 nel profilo professionale di Direttore dei ser‐
vizi generali ed amministrativi, incluse nella graduatoria concorsuale di cui al DDG
AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, sulla base delle preferenze dalle medesime
espresse e della posizione occupata nella graduatoria di merito:
Cognome e nome
pos. e punt.
Belletti Beatrice
60 – p. 43,60
(BLLBRC89H49I324S)
Cretella Carmela
61 – p. 43,55
(CRTCML77P43B963K)

provincia
Istituzione scolastica
ANCONA I.C. Serra S. Quirico “Don M. Costantini”
ANIC80900G
ANCONA I.C. Ancona “Augusto Scocchera”
ANIC81100G

2) Le aspiranti sono individuate destinatarie di contratto di lavoro a tempo indeterminato
nel ruolo del personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di Direttore dei ser‐
vizi generali ed amministrativi con decorrenza giuridica 1.9.2021 ed economica 1.9.2021,
ovvero dalla data di effettiva assunzione in servizio, che dovrà avvenire entro la detta da‐
ta del 1° settembre 2021 – a pena di decadenza ‐ salvo impedimenti di legge.
3) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà sottoscritto con il Dirigente
dell’istituzione scolastica assegnata quale sede di servizio per l’a.s. 2021/2022, che co‐
municherà a questo Ufficio Scolastico Regionale l’accettazione formale del contratto di
lavoro a tempo indeterminato da parte delle aspiranti individuate nonché l’avvenuta as‐
sunzione in servizio.
4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale
http://www.marche.istruzione.it/.
5) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla nor‐
mativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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