m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000940.26-08-2021

Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 940 26 agosto 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 integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 1 sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43;
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 40 del 23 marzo 2005, registrata alla Corte dei conti il
5 maggio 2005, reg. 2, foglio 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle
istituzioni educative per l’anno scolastico 2005/2006;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza sottoscritto
in data 11 aprile 2006 e, in particolare, l’articolo 19, non disapplicato dal vigente 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 quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data
15 luglio 2010;
VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2011,
n. 98 (come modificata dall’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183), in particolare i commi 5, 5 bis e 5 ter dell’articolo 19, i quali definiscono i criteri per l’individuazione
delle istituzioni scolastiche autonome sottodimensionate (costituite con un numero di alunni
inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), alle quali non possono essere assegnati dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi (le
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome);
VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 991 intitolata provvedimenti a favore di territori montani, che definisce i criteri per l’individuazione dei comuni montani;
VISTO l’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge di stabilità 2012)”;
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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 contratto integrativo regionale per la determinazione della retribuzione accessoria per l’anno scolastico 2016/2017 definitivamente sottoscritto in data 30 maggio 2018
a seguito della certificazione positiva resa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla Ipotesi di contratto in data 9 aprile 2018, con il quale sono state, tra l’altro, definite le fasce di
complessità delle Istituzioni scolastiche della regione (suscettibili di variazione con le successive contrattazioni integrative regionali);
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
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;
VISTO l’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che
recita testualmente “Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome
costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate
da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a
tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette
istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso
altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali
e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche n. 1680 del 30 dicembre 2020 recante “Programma regionale della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per
l'anno scolastico 2021/2022”;
VISTA la direttiva ministeriale n. 112 del 30 marzo 2021, che disciplina la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2021/2022, in applicazione dell’art. 1 sexies del
decreto-legge n. 7/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 43/2005, sopra richiamato;
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VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000394 del 20 maggio 2021 (file
202105181935), con il quale 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 direttore dei servizi generali ed amministrativi, pari a 11 unità;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000731 del 15 luglio 2021 (file
202107151735), con il quale è stato disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2021;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000852 dell’11 agosto 2021 (file
202108101615), pubblicato in pari data, 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;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000863 del 14 agosto 2021 (file
202108140947), pubblicato in pari data, 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;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000872 del 18 agosto 2021 (file
202108181514), pubblicato in pari data, con il quale sono state assegnate le sedi ai dirigenti
scolastici immessi in ruolo dal 1° settembre 2021, dalla graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con DDG AOODGPER.1259 del 23 novembre 2017;
VISTO l’Avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000875 del 18 agosto 2021 (file
202108181713), con il quale sono stati comunicati, anche agli effetti della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri generali per il conferimento degli incarichi aggiuntivi di reggenza, stabilendo il termine del 24 agosto 2021 (ore 23,59) per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei dirigenti scolastici interessati all’affidamento di una reggenza nelle
Istituzioni scolastiche sottodimensionate nonché in quelle normodimensionate disponibili;
CONSDIERATO che detti criteri hanno formato oggetto di informazione nell’incontro
con le Organizzazioni Sindacali dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca (ex area V) svoltosi il
14 giugno 2021;
ESAMINATI le dichiarazioni di disponibilità e i curricula presentati dagli interessati;
TENUTO CONTO delle esperienze professionali e delle competenze maturate dagli
aspiranti medesimi;
VALUTATE le esigenze dell’Amministrazione, nell’ambito del potere di discrezionalità
al quale si è fatto riferimento nell’incontro di informazione con le Organizzazioni sindacali di
categoria svoltosi il 14 giugno 2021 sopra menzionato e nello stesso Avviso del 18 agosto
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2021;
CONSIDERATO che si è reso necessario assegnare d’ufficio, ai sensi dell’art. 19, comma
1, lettera b) del C.C.N.L. 11 aprile 2006, non disapplicato dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 e dal vigente C.C.N.L. 8 luglio 2019, il seguente incarico di reggenza:
1) Istituto Comprensivo “Gandiglio” di Fano (PU),
DECRETA
Art. 1 – Sono disposti, con effetto dal 1° settembre 2021, per la durata indicata a fianco di ciascuna Istituzione scolastica, i conferimenti degli incarichi aggiuntivi di reggenza di seguito indicati:

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

COMUNE

PROVINCIA

numero

A) Istituzioni scolastiche “sottodimensionate” (terza fascia di complessità) (1)
DIRIGENTE
SCOLASTICO
ASSEGNATO

DURATA
DELL’INCARICO DI
REGGENZA

dal

al

01

ANIC82500D
I.C. “FALCONARA
CENTRO”

FALCONARA
MARITTIMA

AN

MARTINO
ROSA

01/09/2021

31/08/2022

02

APMM068003
C.P.I.A.

ASCOLI PICENO

AP
FM

EVANGELISTI
ADO

01/09/2021

31/08/2022

03

APMM06900V
C.P.I.A.

FERMO

AP
FM

CORRADINI
CRISTINA

01/09/2021

31/08/2022

04

APIS00100Q
LICEO ARTISITCO
"PREZIOTTI-LICINI”
MCIC805002
I.C. "COLDIGIOCO"

FERMO

AP
FM

BERNARDINI
ANNAMARIA

01/09/2021

31/08/2022

MACERATA

MC

TARASCIO
EMANUELA

01/09/2021

31/08/2022

MCTD030004
I.T.C.G. "GIOVANNI
ANTINORI”

CAMERINO

MC

ROSATI
FRANCESCO

01/09/2021

31/08/2022

05

06
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07

08

09

10

11

MCTD02000D
I.T.C.G. “FILIPPO
CORRIDONI”
MCVC010007
CONVITTO NAZIONALE
"G. LEOPARDI"
MCIS00800N
I.I.S. "BRAMANTE"

CIVITANOVA
MARCHE

MC

GIACCHETTA
FRANCESCO

01/09/2021

31/08/2022

MACERATA

MC

MARCANTONELLI 01/09/2021
ANNAMARIA

31/08/2022

MACERATA

MC

01/09/2021

31/08/2022

MCIC820004
I.C. “MONSIGNOR
PAOLETTI”
MCIS00700T
I.I.S. "ALBERICO GENTILI"

PIEVE TORINA

MC

ANGERILLI
MARIA
ANTONELLA
CAVALLARO
MAURIZIO

01/09/2021

31/08/2022

SAN GINESIO

MC

ROMANO
DONATO

01/09/2021

31/08/2022

01

02

03

04

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

ANIC827005
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ITALO CARLONI”
ANIC85200T
ISTITUTO COMPRENSIVO
“MARIA MONTESSORI”
ANIC83800G
ISTITUTO COMPRENSIVO
“L. BARTOLINI”
ANIC851002
ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTE S.VITO

COMUNE

PROVINCIA

numero

B) Istituzioni scolastiche “normodimensionate per il solo anno scolastico 2021/2022”
disponibili (seconda fascia di complessità, salva diversa collocazione in sede di
contrattazione integrativa) (1)
DIRIGENTE
SCOLASTICO
ASSEGNATO

DURATA DELL’INCARICO
DI REGGENZA
salvo cessazione anticipata
per il venir meno della disponibilità della sede)

dal

al

CERRETO D’ESI

AN

PROCACCINI
EMILIO

01/09/2021

31/08/2022

CHIARAVALLE

AN

SAVINI
LORENZO

01/09/2021

31/08/2022

CUPRAMONTANA

AN

DOTTORI
IVANO

01/09/2021

31/08/2022

MONTE SAN VITO

AN

GOBBI
PAOLA

01/09/2021

31/08/2022
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05
06

07

08

MCIS01100D
I.I.S. “V. BONIFAZI”
MCTD01000V
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "ALBERICO
GENTILI"
PSIC808002
ISTITUTO COMPRENSIVO
"SCIPIONE LAPI"
PSIC80300V
ISTITUTO COMPRENSIVO
“R. SANZIO”

CIVITANOVA
MARCHE
MACERATA

MC BERNACCHIA
CLAUDIO
MC CIAMPECHINI
ROBERTA

01/09/2021

31/08/2022

01/09/2021

31/08/2022

APECCHIO

PU

VIRGILI
EDOARDO

01/09/2021

31/08/2022

MERCATINO
CONCA

PU

MARINAI
ANNAMARIA

01/09/2021

31/08/2022

01

ISTITUZIONE SCOLASTICA

COMUNE

PROVINCIA

numero

C) Istituzioni scolastiche “normodimensionate” disponibili (seconda fascia di complessità) (1)
DIRIGENTE
SCOLASTICO
ASSEGNATO

DURATA DELL’INCARICO
DI REGGENZA
salvo cessazione anticipata per
il venir meno della disponibilità
della sede)

dal

al

BRANDONI
MILENA
CENSI
DENNIS LUIGI

01/09/2021

31/08/2022

01/09/2021

31/12/2021

ANMM077007
C.P.I.A.
ANPS05000Q
LICEO SCIENTIFICO
“VOLTERRA”

ANCONA

AN

FABRIANO

AN

03

ANIC82300T
ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTEMARCIANO

MONTEMARCIANO

AN

DEL MONTE
SILVIA

01/09/2021

31/08/2022

04

ANIC806004
SASSOFERRATO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“B. DA SASSOFERRATO”
MCIC80600T
SAN GINESIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“TORTORETO”

AN

BOLDRINI
ANDREA

01/09/2021

31/08/2022

MC

SIMONETTI
ARIANNA

01/09/2021

31/08/2022

02

05
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06

07

08

09

10

11

12

13
14

MCIC81000D
ISTITUTO COMPRENSIVO
“P. TACCHI VENTURI”
MCIC804006
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LEOPARDI”
PSIC823004
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LEOPARDI”
PSEE03900Q
DIREZIONE DIDATTICA
“SANT’ORSO”
PSIC83800T
ISTITUTO COMPRENSIVO
“GANDIGLIO”
PSIC81700R
ISTITUTO COMPRENSIVO
“PIRANDELLO”

SAN SEVERINO
MARCHE

MC

LUCIANI
SANDRO

01/09/2021

31/08/2022

SARNANO

MC

CIMMINO
IDA

01/09/2021

31/08/2022

COLLI AL METAURO

PU

MENCARELLI
BRUNA

01/09/2021

31/08/2022

FANO

PU

01/09/2021

31/08/2022

FANO

PU

FAGGI
GRIGIONI
SILVIA
SORDONI
DANIELE

01/09/2021

31/08/2022

PESARO

PU

BOSIO
FLAVIO

01/09/2021

31/08/2022

PSIC815005
ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANDIMELETO
PSIC831003

PIANDIMELETO

PU

ACCILI
ANTONELLA

01/09/2021

31/08/2022

TERRE
ROVERESCHE
URBINO

PU

NICOLOSI
ANNAMARIA
ROSSINI
RICCARDO

01/09/2021

31/08/2022

01/09/2021

31/08/2022

PSMM06900E
C.P.I.A.

PU

(1) Le fasce di complessità sono quelle stabilite per l’anno scolastico 2016/2017 dal contratto integrativo regionale definitivamente
sottoscritto in data 30 maggio 2018 a seguito della certificazione positiva resa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sull’ipotesi di contratto del 9 aprile 2018. Tali fasce
sono suscettibili di variazione con le successive contrattazioni integrative regionali.

Art. 2 - Gli incarichi aggiuntivi di reggenza di cui al precedente articolo 1 sono conferiti
con formale provvedimento decorrente dal 1° settembre 2021, soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, nonché al controllo di regolarità amministrativa contabile da
parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona.
I contratti individuali di lavoro accessivi ai provvedimenti medesimi saranno sottoscritti digitalmente.
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Art. 3 – Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
FILISETTI/MARCO UGO/
FLSMCG56B07A794A/3133
0628
ND: c=IT, o=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE/8018525
0588, cn=FILISETTI/MARCO
UGO/
FLSMCG56B07A794A/3133
0628, givenName=MARCO
UGO, sn=FILISETTI
Data: 2021.08.26 20:03:22
+02'00'

Dirigente: Luca Pasqualini
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