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DDG  1843 28 ottobre 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo re-
golamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni 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, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra- zioni pubbliche”; 

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 gen-
naio 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; 

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, 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; 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, com-
ma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica 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 valore nazionale”; 
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VISTA la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0053715.21-06-2022, Avviso pubbli-
co per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di supporto al 
PNRR; 

TENUTO CONTO che all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche è stato assegnato, dall’anno 
scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026, un contingente di due unità di personale 
suddivise in una unità appartenente alla categoria dei docenti ed una unità appartenente alla categoria 
del per-sonale ATA, come da nota del Ministro dell’istruzione prot. 0053715 del 21-06-2022; 

VISTO il proprio DDG 1709 29 settembre 2022 con cui è stata indetta la procedura di selezione per la 
copertura dei posti predetti; 

VISTO il DDG 1770 14 ottobre 2022, con cui è stata costituita la commissione esaminatrice; 

 VISTI gli esiti e gli atti dei lavori della suddetta Commissione regionale; 

D E C R E T A 

Art. 1 – Sono approvate le graduatorie di seguito riportate da cui si evidenziano i punteggi assegnati 
dalla Commissione sia al personale docente che al personale amministrativo che si è candidato a segui-
to di proprio avviso DDG 1709 29 settembre 2022 e ha sostenuto il colloquio in data 25 ottobre 2022:  

Graduatoria personale docente:  

Nome e cognome A. Valutazione 
dei titoli culturali 

e scientifici 

B. Valutazione 
delle esperienze 

professionali 

C. Colloquio Punteggio totale 
assegnato dalla 
Commissione 

Dott.ssa Fabiola 
Schiavoni  

12 5 50 67 
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Graduatoria personale amministrativo:  

Dott.ssa Chiucchi 
Paola  

12 1 50 63 

Dott.ssa Pierangeli 
Stefania  

10 8 40 58 

Dott.ssa Federica 
Rossi  

10 3 30 43 

 

Art. 2 - Si ritengono in posizioni utili e, quindi, individuate per la selezione di un docente ed un assi-
stente amministrativo per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR presso l’USR MARCHE, 
dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026, rispettivamente la dott.ssa Fabio-
la Schiavoni e la dott.ssa Paola Chiucchi. 

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 
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