
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 

 
 

Dirigente responsabile Luca Pasqualini 
Referente pratica: Eva Cossai 

202206281245_ulteriore Integrazione DDG 920_22.06.22_proroghe contratti ATA a.s. 2021_22 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  l’art. 1, comma 7, del D.M. 430 del 13 dicembre 2000 alla cui stregua “Le supplenze 

temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo 

strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di 

abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo 

svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale 

in servizio presso la scuola interessata e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano 

pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto”; 

VISTA  la nota AOODGPER.U. n. 21550 del 06 giugno 2022 con la quale si forniscono 

indicazioni alle Direzioni Regionali in merito all’autorizzazione delle proroghe dei 

contratti di supplenza del personale ATA.; 

VISTO  il proprio decreto n. 863 del 07 giugno 2022 con cui sono stati definiti preliminarmente 

criteri generali ed astratti per procedere alla concessione delle predette proroghe, di mo- 

do che esse vadano alle istituzioni scolastiche che ne abbiano maggiore necessità, 

delegando allo scopo i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale alla valutazione delle 

richieste; 

PRESO ATTO delle istruttorie definite dagli Uffici di Ambito Territoriale delle istanze pervenute 

dagli istituti scolastici e autorizzate da questo Ufficio regionale con DDG 920 del 22 

giugno 2022 e con DDG 955 27 giugno 2022; 

CONSIDERATE le ulteriori necessità pervenute dall’Ambito territoriale di Pesar e Urbino a 

seguito del DDG 915 18 giugno 2022 di delega alle istituzioni scolastiche delle attività di 

valutazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle 

graduatorie provinciali delle supplenze (GPS); 

RITENUTO di fare proprie le conclusioni cui il predetto Ambito è giunto; 
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DECRETA 

1. Il presente decreto integra i precedenti DDG 920 del 22 giugno 2022 e DDG 955 27 giugno 2022. 

2. Sono autorizzate ulteriori proroghe – nel numero e nella durata delle medesime - indicate nel 

prospetto riepilogativo 202206281250 relativo all’Ambito provinciale di Pesaro e Urbino allegato al 

presente decreto di cui forma parte integrante. 

3. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate è demandata la sottoscrizione dei contratti di 

lavoro ed il loro inserimento nelle apposite piattaforme informatiche. 

4. Il presente decreto è trasmesso alle istituzioni scolastiche statali della regione e pubblicato su sito 

WEB istituzionale di questo USR e dei rispettivi UAT dell’USR Marche 

 
  
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
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Sigla 
Prov. 

Istituzione Scolastica Sede 
Istituto 

N. unità 
personale 
Richiesta

Profilo 
personale

Consistenz
a oraria 
proroga

Scadenza 
Contratto

Termine 
proroga

Parere 
UAT

Causale 
Proroga 

Motivazione parere UAT

PU PSIC82400X PESARO - DANTE ALIGHIERI PESARO 1 Ass. Amm. 36/36 30/06/2022 31/08/2022 Positivo 5  VALUTAZIONE GPS CDC A049   - AA 
SOSTITUZIONE FACENTE FUNZIONE 
DSGA - 

PU PSIC81700R PESARO - L. PIRANDELLO PESARO 1 Ass. Amm. 36/36 30/06/2022 31/08/2022 Positivo 5  VALUTAZIONE GPS CDC A049   - AA 
SOSTITUZIONE N. 2 PART TIME DA 18 
ORE - 
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