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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 47 comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con Legge 29 

giugno 2022, n. 79, con il quale si prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica 

mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloqui, finalizzata a 

individuare, per quattro anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 

2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da 

porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici 

regionali; 

VISTA la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0053715.21-06-2022 “Avviso 

pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo 

di supporto al PNRR”; con la quale all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato 

assegnato, dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026 per la durata 

di quattro anni scolastici, un contingente di due unità di personale suddivise in una unità 

appartenente alla categoria dei docenti ed una unità appartenente alla categoria del 

personale ATA (come dall’allegato A); 

VISTO l’avviso pubblicato sui siti web istituzionali di questo Ufficio Scolastico regionale e del 

Ministero dell’Istruzione, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la 

copertura dei posti predetti; 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001095.13-

07-2022, con cui è stata modificata  la commissione esaminatrice costituita proprio DDG 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001062.07-07-2022, modifica resasi necessaria per 

la indisponibilità del Commissario DT Rosa Musto; 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001107.15-07-

2022 con il quale si sono individuati 5 docenti e tre ATA posti utilmente in graduatoria per 

poter sostenere il colloquio motivazionale; 

ESAMINATE le risultanze della predetta Commissione (file 202222081000); 
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RICHIAMATO l’articolo 47, commi 1 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che autorizza 
la spesa per la sostituzione del personale di cui all’art 2 del presente Decreto Direttoriale 
tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 9 commi 5 e 6 della nota 
m_pi.AOOGABMI.REGISTRO.UFFICIALE.U.0053715.21-06-2022 
 
VISTO il proprio Decreto Direttoriale m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001532.30-08-
2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del personale scolastico 
individuato, il quale verrà  posto in posizione di comando presso questo Ufficio Scolastico 
Regionale per la durata di 4 anni scolastici: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026. 
Detto personale – n. 1 docente e n. 1 ATA- assumerà servizio il 01 settembre 2022 presso la 
sede di questo Ufficio sita in Via XXV Aprile, 19 ANCONA; 
 

D E C R E T A 

Art. 1 – la prof.ssa Ugoccioni Susanna, nata a Losanna (Svizzera) il il 05/01/1968, docente 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento di Discipline grafiche/ 

Computer Grafica (classe di concorso 010) e sede di titolarità nel Liceo Artistico “Scuola del 

Libro” di Urbino è collocata nella posizione di comando per quattro anni scolastici (1 

settembre 2022-31 agosto 2026), ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36 e convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79; 

Art. 2 - la dott.ssa Pandolfi Alearda, nata a San Costanzo (PU) il 03/01/1963, assistente 

amministrativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sede di titolarità nell’IPSIA 

“Benelli” di Pesaro è collocata nella posizione di comando per quattro anni scolastici (1 

settembre 2022-31 agosto 2026), ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36 e convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79; 

Art.3 - Il trattamento economico spettante alle interessate continuerà ad essere corrisposto 

secondo le vigenti disposizioni contrattuali di riferimento; 

Art. 4 – La sede di servizio individuata per l’espletamento dei compiti connessi all’incarico è 

USR Marche – Direzione Generale di Ancona Via XXV Aprile presso cui i nominati 

presteranno servizio per l’intero orario di lavoro; 
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Art. 5 – Per la sostituzione della docente Ugoccioni Susanna, si provvede con supplenza fino 

al termine delle attività didattiche da conferire, con cadenza annuale, per l’intera durata del 

comando disposto ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e 

convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79; 

Art. 6 – Per la sostituzione della assistente amministrativa, dott.ssa Pandolfi Alearda, si 

provvede con supplenze annuali da conferire, con cadenza annuale, per l’intera durata del 

comando disposto ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e 

convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79; 

Art. 7 – L’ufficio d’ambito territorialmente competente provvederà ad assicurare 

l’aggiornamento del fascicolo personale a SIDI oltre che a disporre delle necessarie 

operazioni per la sostituzione del personale interessato da nomina; 

Art. 8 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa 

Direzione Generale ed inviato alla Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza presso il Ministero dell’Istruzione. 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 
    Marco Ugo Filisetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento: Catia Accorroni 
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