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DDG 1726 4 ottobre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione – scuole di ogni ordine e grado); 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
VISTI il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le “utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22” e 
l’intesa tra l’Amministrazione e le OO.SS, sottoscritta in data 16 giugno 2022, volta a prorogare per il 
solo a.s. 2022/23 le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in 
data 8 luglio 2020; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto il 23 giugno 2022 concernente le “utilizzazioni del personale della scuola 
limitatamente all’a.s. 2022/23”, congiuntamente al CCNI dell’8 luglio 2020 al quale si rinvia per quanto 
non espressamente previsto; 

VISTI in particolare, l’14 del CCNI triennale del 8 luglio 2020 e gli artt. 8 e 9 del C.C.D.R. sottoscritto in 
data 23 giugno 2022, concernenti criteri, modalità e termini di utilizzazione di personale 
appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile amministrativo sui posti di 
DSGA rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei DSGA 
di ruolo per l’a.s. 2022/23; 

CONSIDERATO che l'esperimento delle procedure sopra richiamate non esaurisce in ambito regionale 
tutte le esigenze di copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti delle sedi disponibili e vacanti, 
non diversamente assolvibile avendo esperito tutte le facoltà previste dal CCNI, al fine di assicurare 
l'ordinato e corretto avvio dell'anno scolastico; 

DATO ATTO dell’incontro tenutosi in data 15 settembre 2022 con le OO.SS. rappresentative del comparto 
scuola nel corso del quale sono state illustrate le modalità e i criteri di assegnazione degli incarichi a 
tempo determinato su posti di DSGA disponibili e vacanti sulle sedi normo- dimensionate; 

VISTO il DDG 1616 del 15 settembre 2022 con il quale si è dato avviso della disponibilità di posti vacanti 
e disponibili del ruolo di DSGA in scuole normo dimensionate della regione Marche; 

ESAMINATE le candidature pervenute entro il 21/09/2022 da parte degli interessati all’assunzione 
dell’incarico, secondo le procedure indicate all’art. 6 del DDG 1616/2022; 

CONSIDERATO il proprio DDG 1680 del 24 settembre 2022 con il quale sono stati individuati i 
nominativi collocati in posizione utile per il conferimento dell’incarico in base alla posizione in 
graduatoria; 

DATO ATTO delle incompatibilità rilevate, delle rinunce pervenute all’incarico assegnato e delle mancate 
prese di servizio sugli incarichi conferiti con D.D.G. n. 1680 del 24 settembre 2022 e D.D.G. n. 
1705 del 29 settembre 2022; 
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DECRETA 
 
1. Ferma restando la graduatoria regionale approvata con proprio D.D.G. n. 1680 del 24 settembre 2022, sono 

individuati destinatari dell’incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso gli istituti scolastici 
normo dimensionati della regione Marche con posto di DSGA vacante e disponibile per l’intero anno scolastico 
di cui al proprio DDG 1616 del 15 settembre 2022, gli aspiranti come da prospetto sotto riportato: 

Conferme_decadenze precedenti nomine: 

Criterio 3 - gli assistenti amministrativi in ruolo, anche con decorrenza dall’ a.s. 2022/2023, in possesso di laurea 
specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli 
equipollenti che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, con o 
senza esperienza pregressa nel profilo 
 

POSIZIONE CANDIDATO SEDE ASSEGNATA punteggio Esito

1 VASCO ISABELLA MCIS00400A ‐ "E. MATTEI" DI RECANATI 66 Conferma 

 
Il candidato Chiavello Claudio decade dalla nomina per mancata accettazione nei termini previsti da norma. 
Il candidato Gasperi Ivan decade dall’incarico per errato collocamento in graduatoria  
 
Criterio 4 - assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’ a.s. 

2021/2022 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al 
profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a 
condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola 
del 29.11.2007 - applicando la priorità di nomina a favore del personale che sia inserito nella graduatoria 
provinciale 24 mesi 
 

POSIZIONE CANDIDATO SEDE ASSEGNATA punteggio Esito 
1 BORAGINA ROSARIO PSTD10000N ‐ "BRAMANTE ‐ GENGA" DI PESARO 56,7 Conferma 
2 NARDI LAURA ANIC82300T ‐ MARINA DI MONTEMARCIANO 20 Conferma 

 
Il candidato Innamorati Riccardo decade per mancata presa di servizio. 
Il candidato Maiolo Valentina decade per mancata conferma requisito di accesso al criterio richiesto 
 

Criterio 5 - candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto 
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l’incarico 
di DSGA nell’ a.s. 2021/2022, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al 
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CCNL comparto scuola del 29.11.2007 - e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su 
uno dei posti disponibili 

 

POSIZIONE CANDIDATO SEDE ASSEGNATA punteggio Esito 

1 VITALETTI GIOVANNI PSIC80400P S. ANGELO IN VADO 41 Conferma
4 CAPRIOLI CLAUDIO ANIC82400N "RAFFAELLO SANZIO" 

FALCONARA M.MA 
 

18,6
Conferma

8 MORETTI MASSIMILIANO PSIC81200N ‐ "G. LANFRANCO" DI GABICCE 
MARE

 
11,6 Conferma

 
La candidata Di Dona Carmela decade per rinuncia all’incarico. 
La candidata Cappelluti Rosa Anna decade per mancata presa di servizio. 
La candidata Cucculelli Francesca decade per rinuncia all’incarico. 
La candidata Colagrande Mariaelena decade per mancata presa di servizio. 
Il candidato Annunziata Alberto non nominabile per altro incarico annuale in corso presso altro istituto. 
Il Candidato Laquaglia Rocco rinuncia per incarico in corso presso altro istituto. 

Criterio 6 - assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del 
titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), 
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili applicando la priorità di 
nomina a favore del personale che sia inserito nella graduatoria provinciale 24 mesi 

 

POSIZIONE CANDIDATO SEDE ASSEGNATA punteggio Esito 

1 RUSSIELLO CARMELA MELANIA PSEE015007 ‐ "SAN LAZZARO" DI FANO 47,33  Conferma 

2 BORIA FRANCESCO PSIC807006 "E. MATTEI" DI ACQUALAGNA  29,90 Conferma 

 
Il candidato Evangelista Giuseppe decade per rinuncia all’incarico. 
La candidata Petti Lucia rinuncia per incarico in corso presso altro istituto. 
La candidata Tullii Benedetta rinuncia per incarico di docenza presso Istituto scolastico. 
Il candidato Cibelli Sgarro Saverio Alessandro Alberto rinuncia per incarico in corso presso altro istituto. 
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Criterio 7 - candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto 
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di 
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che 
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili: 

POSIZIONE CANDIDATO SEDE ASSEGNATA punteggio Esito 

2 NESE ROMINA PSIC837002 ‐ "VOLPINI" DI URBINO 
 

26,70Conferma

 
Candidato Trovatore Piero non nominabile per errato collocamento in graduatoria su dichiarazione errata. 
 

Nomine per scorrimento di graduatoria su sedi vacanti e disponibili: 

Criterio 7 - candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto 
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di 
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che 
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili: 

POSIZIONE CANDIDATO SEDE ASSEGNATA punteggio 

4 DE FELICE MARIANGELA PSIC82400X ‐ "D. ALIGHIERI" DI PESARO  20,8

5 IACONI NADIA ANIC835004 ‐ "NORI DE' NOBILI" DI TRECASTELLI  19,27

6 TORRESI  EMANUELA MCIC80600T ‐ "VINCENZO TORTORETO" DI SAN 
GINESIO 

19

7 CARUSO NICOLA ANIC849002 ‐ "SUD ‐ BELARDI" DI SENIGALLIA  18,95

 
La candidata Vilei Paola rinuncia per incarico di docenza presso Istituto scolastico. 

2. I candidati destinatari di nuovo incarico per scorrimento della graduatoria di cui al punto 1 del presente 
decreto, invieranno comunicazione di accettazione dell’incarico mediante restituzione del modello 
allegato 202209221530 da inviare via mail all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it  entro 48 ore dalla 
pubblicazione del presente provvedimento, assicurando entro il medesimo termine la presa di servizio 
presso la sede assegnata; 
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3. L’eventuale rifiuto dell’incarico o la mancata presa di servizio entro il termine prefissato senza 

giustificato motivo, comporterà il depennamento della presente graduatoria e l’impossibilità a conseguire 
ulteriori nomine dalla stessa; 

 
4. I Dirigente delle scuole interessati cureranno la contrattualizzazione del DSGA assegnato e la verifica 

delle dichiarazioni rese al momento della compilazione del form di candidatura. Lo scrivente Ufficio 
regionale invierà l’estratto della candidatura con i dati da verificare. 

 
5. Gli aspiranti in posizione utile di graduatoria in relazione ai diversi criteri sono nominabili per eventuale 

scorrimento in relazione a: 
- eventuali rinunce sulle sedi conferite; 
- eventuali ulteriori disponibilità rilevate disponibili e vacanti a seguito dell’emanazione dell’avviso di 

reclutamento DDG n. 1616 del 15 settembre 2022 per coloro che abbiano optato per tale 
disponibilità; 

- eventuali incarichi di sostituzioni per coloro che abbiano optato per nomina su disponibilità 
sopraggiunte anche su assenze inferiori all’anno intero su sedi normo-dimensionate in cui non vi 
sia disponibilità di personale interno a conseguire la nomina. 

 
In ordine ai predetti scorrimenti di graduatoria opereranno gli uffici d’ambito territorialmente competenti. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo 
http://www.marche.istruzione.it 
 
  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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