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DDG 1840 27 ottobre 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTO  il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO 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”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, registrato 
alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7;  

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 27 
gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, con il quale è stata disposta l’articolazione 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche;  

VISTA la nota AOODGPER prot. 24439 del 24 giugno 2022 “Adeguamento organico di diritto alle 
situazioni di fatto personale A.T.A. - Anno Scolastico 2022/2023”, con la quale la Direzione 
Generale per il personale scolastico, nel fornire istruzioni per la determinazione 
dell’organico di fatto del personale A.T.A., rimette alle  autonome determinazioni ed alla 
responsabilità del Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale “di valutare  prioritariamente 
le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, procedere all’attivazione di 
ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia possibile in altro modo garantire le necessarie 
condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il regolare funzionamento 
delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di plessi, garantire la copertura dei tempi 
scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa, assicurare un adeguato livello di 
sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero necessario di assistenti tecnici, e 
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tenere conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali”; 
DATO ATTO che con nota A00DRMA prot. 17269  del 04 agosto 2022, file 202208031928, avente 

per oggetto “Rilevazione fabbisogno aggiuntivo personale ATA in deroga per ragioni di 
tutela della sicurezza degli alunni A.S. 2022/23”, è stata accertata, mediante formale 
assunzione di responsabilità da parte dei Dirigenti Scolastici, l’inderogabile esigenza di 
ulteriori posti di personale ATA per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche, 
attesa la sussistenza di “situazioni in cui non sia possibile, in altro modo, garantire le 
necessarie condizioni minime di sicurezza e di incolumità degli alunni, rendendo possibile 
il regolare funzionamento dei servizi scolastici”, con la conseguente inderogabile esigenza 
di disporre di ulteriori unità di personale a fronte di un grave ed immediato rischio per 
l’incolumità degli studenti, non altrimenti assolvibile; 

CONSIDERATO che i criteri e parametri assunti con la rilevazione di cui sopra sono relativi alle 
seguenti tipologie di bisogno: elevato numero di plessi, presenza di azienda agraria, 
all’incidenza  portatore di handicap,  durata del tempo scuola, presenza di laboratori ed 
incidenza di personale con ridotta capacità lavorativa (a causa di invalidità) o beneficiari 
dei permessi L.104/1992 sull’organico del personale ATA del medesimo profilo all’interno 
dell’istituzione scolastica,  scuole con oneri aggiuntivi di lavoro derivanti da accordi di rete 
o di capofilato; 

INFORMATE le OO.SS. provinciali nell’incontro del giorno 08 agosto 2022 convocato con nota 
AOODRMA 17216 del 03 agosto 2022; 

VISTO il proprio decreto AOODRMA D.D.G. n. 1530 del 30 agosto 2022 con il quale sono istituiti 
n. 423,17 posti di personale ATA in deroga per l’A.S. 2022_23 al fine di garantire le 
necessarie condizioni di sicurezza e incolumità degli alunni in ragione della rilevazione di 
cui sopra; 

VISTO il proprio decreto AOODRMA D.D.G. n. 1691 del 28 settembre 2022 con il quale sono 
stati istituti ulteriori n. 56,38 posti di personale ATA, in deroga all’organico di diritto, per 
garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il 
regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

DATO ATTO delle successive segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche ad integrazione 
delle precedenti rilevazioni; 
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RITENUTO di verificare la sussitenza di ulteriori esigenze in ragione dell’insufficienza del livello 
di copertura della tipologia di bisogno come sopra rilevata o l’esistenza di ulteriori tipologie 
di bisogno non originariamente considerate quali particolari complessità architettoniche del 
plesso, non soddisfatte o non rilevate nella precedente attribuzione posti in deroga di cui al 
DDG n. 1530 del 30 agosto 2022 e al DDG n. 1691 del 28 settembre 2022; 

PRESO ATTO dell’esito della predetta procedura di verifica rilevazione ulteriore fabbisogno 
esperita con il supporto degli uffici d’ambito territoriale come riportato nella tabella 
202210241340; 

 
DECRETA 

 
Art.1 - Sono istituiti n. 18,33 posti di personale ATA, in deroga all’organico di diritto, per garantire 

le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il regolare 
funzionamento delle istituzioni scolastiche, così distribuiti tra i seguenti profili: 
 11,83 Collaboratori scolastici 
 6,5 Assistenti amministrativi 

 
Art.2 - I posti di cui al precedente Art. 1 sono assegnati alle Istituzioni scolastiche come da tabella 

202210241340 allegata, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che 
contestualmente si approva; 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR e trasmesso al Dipartimento 
Istruzione ed alla Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione. 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
                  Marco Ugo Filisetti 

 
 
Allegati 1 c.s. 
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PROSPETTO III DEROGA SICUREZZA PERSONALE ATA 
 

Provincia 
Istituto Scolastico Codice 

Meccanografico 
Istituto Scolastico Denominazione 

Tipologia 
Profilo 

ATA 
Ore Necessarie 

AN ANIC80400C I.C. ANCONA NORD CS 36 

AN ANIC82300T I.C. MONTEMARCIANO AA 36 

AN ANIC82500D I.C. FALCONARA CENTRO AA 36 

AN ANIC84700A I.C. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI CS 36 

AN ANIC848006 I.C. GIACOMELLI SENIGALLIA CS 36 

AN ANIS002001 I.I.S. CAMBI SERRANI FALCONARA CS 36 

AN ANIS014007 I.I.S. VOLTERRA ELIA ANCONA CS 36 

AN ANPS05000Q  LICEO VITO VOLTERRA DI FABRIANO AA 18 

AP APIC81000A IC DA VINCI-UNGARETTI CS 6 

AP APIC809006 IC ROTELLA MONTALTO DELLE MARCHE AA 36 

AP APIC83000G IC CENTRO D’AZEGLIO DI ASCOLI PICENO AA 36 

AP APIC840006 IC BETTI DI FERMO  AA 18 

MC MCIC81000D IC TACCHI VENTURI D SAN SEVERINO MARCHE CS 36 

MC MCRI040004 IPIA FRAU DI SARNANO CS 36 

MC MCTF010005 ITIS SAN SEVERINO MARCHE CS 24 

MC MCPC04000Q  LICEO GIACOMO LEOPARDI DI MACERATA AA 18 

PS PSIC810002 I.C. MONTEFELCINO CS 36 

PS PSIC80300V I.C. MERCATINO CONCA AA 18 

PS PSPS01000G FANO - LICEO SCIENTIFICO TORELLI CS 36 

PS PSSD07000N LICEO ARTISTICO "F. MENGARONI" CS 36 

PS PSIS003003 IIS POLO3 DI FANO AA 18 

PS PSIC83200V IC E. FERMI DI MONDOLFO CS 36 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                  Marco Ugo Filisetti 
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