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DDG 1355 23 agosto 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297;  
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro degli appartenenti a 

categorie protette;  
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124;  
VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del D.L.3 luglio 2001 n. 255 e in parti-

colare l’art. 4-ter, concernente l’unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici;  
VISTO l’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 

agosto 2008 n. 133;  
VISTO il regolamento emanato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante “Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 
scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla leg-
ge n. 133/2008”, con particolare riferimento all’art. 20, con il quale sono stati stabiliti i parametri 
per la determinazione delle dotazioni organiche degli istitutori e istitutrici; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER.0014603 del 12 aprile 2022 assunta al protocollo di 
questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0008225.12-04-2022 con la 
quale sono state fornite istruzioni operative in merito alla determinazione delle dotazioni organi-
che per l’a.s. 2022/2023, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con la legge 30 
dicembre 2021 n. 234 e alla cui stregua, all’ultimo punto, prevede che “le dotazioni organiche del 
personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 81/09 …” e 
che “… in base all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo 
non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale de-
terminate nell’anno scolastico 2011/2012 …”;  

VISTO il Decreto n. AOODRMA.0000557 del 21 aprile 2022 del Direttore Generale 
dell’U.S.R. Marche con il quale per l’a.s. 2022/2023 sono state assegnate al Convitto Nazionale 
“Giacomo Leopardi” di Macerata e ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali di questa 
regione le risorse di personale educativo – distinte per convittualità notturna maschile, convit-
tualità notturna femminile e semiconvittualità – sulla base della dotazione organica regionale 
complessiva comunicata di 97 posti; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
n. 198 del 28 luglio 2022 con il quale - sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall’articolo 
20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 - è stata determinata per 
l’a.s. 2022/2023 la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti na-
zionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecni-
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ci e professionali in 2.297 unità complessive, ripartite tra le diverse province, di cui n. 97 unità as-
segnate alle istituzioni convittuali funzionanti nelle province della regione Marche; 

VISTO il D.M.  n. 204 del 2 agosto 2022, trasmesso - unitamente all’Allegato “Contingente 
PED-signed” - dalla Direzione Generale per il personale scolastico con nota prot. n. 
AOODGPER.29258 del 5 agosto 2022 assunta al protocollo di questo Ufficio con gli estremi 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.E.0017363.05-08-2022, con il quale è stato autorizzato per 
l’anno scolastico 2022/2023 un contingente complessivo pari a 60 unità di personale educativo 
da destinare alle relative assunzioni a tempo indeterminato, di cui n. 2 assegnate alla regione 
Marche, entrambe alla provincia di Macerata; 

VISTO il proprio decreto n. 1263 del 6 agosto 2022, con il quale il contingente di n. 2 as-
sunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale educativo assegnato alla provincia di 
Macerata è stato ripartito tra la graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 
28 luglio 2000, approvata definitivamente con decreto prot. n. 1424/C10 del 4 febbraio 2002 (a 
cui è stata destinata n. 1 assunzione) e la graduatoria provinciale ad esaurimento (a cui è stata 
assegnata l’altra assunzione con contratto a tempo indeterminato), come da prospetto sotto ri-
portato: 

 

Provincia Contingente 
assegnato per a.s. 2022/2023 

Riparto contingente 
a.s. 2022/2023 

  C.O. G.a.E.  

ANCONA 0 === === 

ASCOLI 0 === === 

MACERATA 2 1 1 

PESARO 0 === === 

M A R C H E 2 1 1 
 

VISTA la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 
28 luglio 2000 ai sensi della legge 124/1999, approvata definitivamente con decreto prot. n. 
1424/C10 del 4 febbraio 2002; 

VISTO il proprio decreto n. 1268 del 7 agosto 2022, con il quale la sig.ra SUPPRESSA 
DONATELLA, nata a Nardò (LE) il 28 luglio 1979, inserita al posto n. 240 con punti 66,50 nella 
graduatoria regionale definitiva di cui al Decreto prot. n. 1424/C10 del 4 febbraio 2002 del con-
corso, per esami e titoli, a posti di personale educativo nelle istituzioni educative indetto con 
D.D.G. 28 luglio 2000, è stata individuata destinataria di contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, nel ruolo del PERSONALE EDUCATIVO della provincia di MACERATA, con decorrenza giuridi-
ca 1.9.2022 ed economica 1.9.2022 (ovvero dalla data di effettiva assunzione in servizio); 

ACCERTATO che il richiamato decreto n. 1268 del 7 agosto 2022 - inviato con raccoman-
data n. 14886306640-7 del 9 agosto 2022 alla sig.ra Donatella Suppressa in allegato alla nota 
prot. n. AOODRMA.0017493 del 9 agosto 2022, all’indirizzo reperito al Sistema informativo del 
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Ministero dell’Istruzione - non risulta essere stato recapitato dal Servizio Postale in quanto 
“l’indirizzo è insufficiente”; 

TENUTO CONTO che, nei due giorni successivi alla ricezione del messaggio di posta elet-
tronica opec29811.20220809080350.419687.248.1.23@pec.actalis inviato in data 9 agosto 2022, 
accettato dal sistema ed inoltrato in data 9 agosto 2022 alle ore 08:03:50, la sig.ra Donatella 
Suppressa non ha restituito a questa Direzione Generale, con le modalità indicate (tramite mes-
saggio di posta elettronica all’indirizzo dell’U.S.R. Marche – Direzione Generale (PEC 
drma@postacert.istruzione.it o PEO direzione-marche@istruzione.it), copia del richiamato de-
creto n. 1268 del 7 agosto 2022, datata e sottoscritta per formale accettazione della nomina in 
ruolo con l’indicazione dell’istituzione convittuale scelta quale sede di servizio per l’a.s. 
2022/2023, né ha dichiarato la sua rinuncia all’incarico; 

RITENUTO necessario procedere all’adozione della formale proposta di assunzione con 
contratto a TEMPO INDETERMINATO dell’aspirante collocato in posizione utile nella graduatoria 
generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 28 luglio 2000, approvata definitivamente 
con decreto prot. n. 1424/C10 del 4 febbraio 2002, a cui è stato destinato uno dei due posti del 
contingente assegnato con D.M.  n. 204 del 2 agosto 2022 alla regione Marche per le assunzioni 
in ruolo di personale educativo nell’a.s. 2022/2023, 

 
DECRETA 

 

La sig.ra SUPPRESSA DONATELLA, nata a Nardò (LE) il 28 luglio 1979, inserita al posto n. 240 
con punti 66,50 nella graduatoria regionale definitiva di cui al Decreto prot. n. 1424/C10 del 4 
febbraio 2002 del concorso, per esami e titoli, a posti di personale educativo nelle istituzioni 
educative indetto con D.D.G. 28 luglio 2000, è assunta D’UFFICIO con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato nel ruolo del PERSONALE EDUCATIVO della provincia di MACERATA, con decorren-
za giuridica 1.9.2022 ed economica 1.9.2022 (ovvero dalla data di effettiva assunzione in servi-
zio), con assegnazione della sede di servizio presso il CONVITTO ANNESSO all’I.P.S.E.O.A. “Giro-
lamo Varnelli” di Cingoli (MC), che potrà essere confermata ovvero variata nel corso delle opera-
zioni di mobilità per il prossimo anno scolastico 2023/2024 e in l’interessata cui dovrà assumere 
servizio entro il 1° settembre 2022, fatti salvi eventuali impedimenti di legge. 

 

La sig.ra Donatella Suppressa – entro i due giorni successivi dalla ricezione del presente 
provvedimento – dovrà restituire a questo Ufficio, agli indirizzi PEC drma@postacert.istruzione.it 
e PEO direzione-marche@istruzione.it,  copia del provvedimento medesimo, datata e sottoscritta 
per formale accettazione della nomina in ruolo, ovvero comunicare la sua rinuncia all’incarico a 
tempo indeterminato dalla quale deriverà la sua decadenza dalla nomina medesima. 

All’atto di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato dovrà essere 
allegato un documento di identità valido e il codice fiscale.    
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In assenza di riscontro e di comunicazioni nei termini e con le modalità indicate, la sig.ra 
Donatella Suppressa sarà considerata rinunciataria e il posto di personale educativo destinato al-
la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a favore di uno degli aspiranti 
inseriti nella graduatoria di merito del concorso ordinario bandito con D.D.G. 28 luglio 2000, sarà 
assegnato attraverso lo scorrimento della graduatoria medesima come stabilito nell’Avviso pub-
blicato con D.D.G. 1267 del 7 agosto 2022. 

 

La sig.ra Donatella Suppressa sottoscriverà il contratto individuale di lavoro non oltre il 1° 
settembre 2022 – a pena di decadenza – con il Dirigente dell’I.P.S.E.O.A. “Girolamo Varnelli” di 
Cingoli (MC), istituto scelto d’ufficio da questa Direzione Generale quale sede di servizio per l’a.s. 
2022/2023, in cui ella dovrà assumere servizio il 1° settembre 2022. 

 

Avverso il presente provvedimento - che sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo 
U.S.R. e degli uffici di ambito territoriale della regione Marche - è ammesso ricorso al Tribunale 
Civile competente in funzione di Giudice del lavoro, facoltativamente preceduto 
dall’esperimento del tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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