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DDG 1273 9 AGOSTO 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 
 
il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico del-
le disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche”; 
 
il decreto‐legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 
dell’Istruzione 
e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 
 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, regi-
strato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione 
del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7; 
 

VISTO 

 

VISTA 

 

 

 

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;  

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particola-
re, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione or-
ganica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di 
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di va-
lore nazionale”; 

il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ri-
cerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

 
202208091115 ‐ ddg APPROVAZIONE GRADUATORIA DOCENTI COMANDATI AI SENSI dell’articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

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.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

DATO 
ATTO 

 

 

 

 

DATO 
ATTO 
 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, regi-
strato 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; 

la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022890.13-04-2022, recante 
istruzioni operative relative ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente 
per l’anno scolastico 2022/23 ai sensi dell’articolo 26, comma 8 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
che in detta nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE 
(U).0022890.13-04-2022, è richiamata, alla lettera C) – ai sensi del comma 65 
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, la procedura con cui gli UU.SS.RR. 
provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente i docenti destinatari dei pro-
getti nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, da colloca-
re in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione 
organica di potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per l’anno 
scolastico 2022/2023 - dei contingenti regionali definiti dal decreto ministeriale 28 ago-
sto 2016, n. 659. 

 
 

che all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche è stato assegnato, per l’anno sc. 
2022/2023 – 2024/2025, un contingente di ventitré (23) unità di personale; 
 
 
l’Avviso DDG  765 23 maggio 2022, pubblicato sul sito web istituzionale di questo Uf-
ficio Scolastico regionale, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la 
copertura dei posti predetti; 

 
il DDG 780 27 luglio 2021, con cui è stata costituita la commissione esaminatrice; 
 
  
l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice e accertata l’appartenenza dei candi-
dati selezionati, negli Istituti di titolarità, a cattedre o a posti compresi nella dotazione 
organica del potenziamento e ritenuto di condividerlo, 
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D E C R E T A 

Art. 1 ‐ Sono indicati, nella tabella che segue, i docenti da destinare ai progetti nazio-
nali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n.  107/2015 per l’anno scolastico 

2022/2023: 
 

Posizione  Punteggio  Nome  Cognome 

1  95  GIANNA  PRAPOTNICH 

2  83,5  MASSIMO  IAVARONE 

3  82  RITA   FORLINI 

4  78  MARGHERITA  RIGILLO 

5  78  MARCELLO  BRANCA 

6  78  MICHELA  FAVA 

7  76,5  LOREDANA   LEONI 

8  76  SAURO  SAUDELLI 

9  74  MORENA  MONTESI 

10  69  MARIA LUISA  MANDOLESI 

11  67  PAOLO  FIORENTINI 

12  65  MAURIZIO  CAPEZZANI 

13  62,5  CLAUDIA  TORRETTA 

14  62,5  PAOLA  ROMAGNOLI 

15  62  NELLY  ZAFIROVA 

16  62  MARIAGRAZIA  PIERLUCA 

17  61,5  STEFANIA  BOCCI 

18  58,5  ALESSANDRO  PIERONI 

19  57,5  MASSIMILIANO  MASCETTI 

20  56,5  DANIELA   DI RUSCIO 

21  55  SIMONETTA   ROZZI 

22  55  MARIATERESA  CHETTA 

23  54,5  MARILISA  GENTILI 

 

I docenti in tabella dovranno esprimere la propria accettazione dell’incarico entro la 
data dell’11 agosto 2022 ore 22.00. Successivamente all’accettazione saranno inviate 
le lettere di incarico. 

Art. 2 i seguenti docenti sono risultati comunque idonei, avendo conseguito un pun-
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teggio non inferiore a 50: 

Posizione  Punteggio  Nome  Cognome 

24  54  DANIELA   GIANNANTONI 

25  52,5  MICHELA  CIUFFREDA 

26  51  SILVIA   FASINO 

27  50  DANIELA   ALBERTINI 

28  50  GABRIELLA  VERNUCCI 

29  50  VIVIANA   FABBRI 

30  50  ANGELO  IANNACCONE 

 

I docenti in tabella saranno convocati in caso di rinuncia degli aventi diritto di cui 
all’art. 1, sempre che persistano le condizioni presenti nel DDG 646 4 maggio 2022. 

Le procedure di convocazione saranno espletate entro il 25 agosto 2022, seguirà 
l’invio delle lettere di incarico. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Dire-
zione Generale. 

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 

 

Allegato 1 - modulo di accettazione dell’incarico di docente in comando ai sensi 

dell’articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107 
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Allegato 1 

Spett.le 
DIREZIONE GENERALE  
USR MARCHE 
DIRETTORE GENERALE 
 
Via pec: drma@postacert.it 

 

MODULO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI DOCENTE IN COMANDO AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 65 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato a ___________ il 

_________________ cod. fisc. _______________________________ titolare presso 

l’Istituzione Scolastica _____________________________________ con sede 

____________________________ in via ____________________________________,  

avendo partecipato all’ avviso per la procedura di selezione di n. 23 unità di personale docen-

te da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n.107 del 13 

luglio 2015 per l’anno scolastico 2022/2023 emanato con apposito DDG 646 4 maggio 2022 

DICHIARA 

Di accettare l’incarico di docente in comando ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge 

13 luglio 2015, n. 107 come da graduatoria notificata con Decreto del Direttore Generale del 

9 agosto 2022. 

 

_____________, _________________ 

IN FEDE 

_________________________ 


		2022-08-09T12:21:05+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2022-08-09T13:47:35+0200
	protocollo




