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DDG 2072 7 dicembre 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 
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2022, D.D.G. n. 1705 del 29 settembre 2022, D.D.G. n. 1726 del 4 ottobre 2022 e D.D.G. 
n. 1743 del 9 ottobre 2022; 

VISTO  il proprio DDG 1771 del 16 ottobre 2022 con il quale sono stati individuati i nominativi 
dei destinatari dell’incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso gli 
istituti scolastici normo dimensionati della regione Marche; 

VISTO  il proprio DDG 1992 del 23 novembre 2022 con il quale è stata individuata la dr.ssa Russiello 
Valentina destinataria dell’incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
presso l’istituto normo dimensionato - Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Pesaro; 

VISTA  la pec datata 29/11/2022 con la quale la dr.ssa Russiello Valentina, già nominata con 
DDG 1992 del 23 novembre 2022 presso l’IC “D. Alighieri” di Pesaro, ha formalizzato 
all’Ufficio VI di Pesaro e Urbino la rinuncia all’incarico; 

ACQUISITE dall’Ufficio VI le rinunce dai sottoelencati aspiranti all’incarico proposto: 
  Caccaviello Antonio Michele pervenuta in data 2/12/2022 
  Onorato Elisabetta pervenuta in data 2/12/2022 
  Pinta Anna pervenuta in data 1/12/2022 
  Santelli Antonello pervenuta in data 30/11/2022 
  Mauro Paola pervenuta in data 1/12/2022 
  Notarangelo Matteo pervenuta in data 1/12/2022 
ACQUISITA la disponibilità all’incarico manifestata dalla dr.ssa Menchinelli Ilaria, pervenuta con 

nota peo del 1/12/2022 all’Ufficio VI; 
 

DECRETA 
 

1. Ferma restando la graduatoria regionale approvata con D.D.G. n. 1680 del 24 settembre 2022 è 
individuata destinataria dell’incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso 
l’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Pesaro, istituto scolastico normo dimensionato della 
regione Marche con posto di DSGA vacante e disponibile per l’intero anno scolastico di cui al 
DDG 1616 del 15 settembre 2022, l’aspirante come da prospetto sotto riportato: 

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: 
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POSIZIONE 

 
CANDIDATO 

 
SEDE ASSEGNATA 

 
punteggio 

40 MENCHINELLI ILARIA PSIC82400X ‐ "D. ALIGHIERI" DI PESARO  12,9 

 
Il candidato Caccaviello Antonio Michele rinuncia all’incarico. 
La candidata Onorato Elisabetta rinuncia per incarico in corso presso altro Istituto. 
La candidata Pinta Anna rinuncia per incarico in corso presso altro Istituto. 
Il candidato Santelli Antonello rinuncia per incarico in corso presso altro Istituto. 
La candidata Mauro Paola rinuncia all’incarico. 
Il candidato Notarangelo Matteo rinuncia all’incarico. 
 

2. La candidata destinataria di nuovo incarico per scorrimento della graduatoria di cui al punto 1 del 
presente decreto, invierà comunicazione di accettazione dell’incarico mediante restituzione del 
modello allegato 202212070924 via mail all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it entro 48 
ore dalla pubblicazione del presente provvedimento, assicurando la presa di servizio presso la sede 
assegnata; 

 
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. Il Dirigente della scuola interessata curerà 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. 

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

 
 
 

IL DIRETTOREGENERALE 
       Marco Ugo Filisetti 
 
 
 



ALLEGATO 202211061002 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(att. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 
   

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
  

COLIUNE DI RESIDENZA INDIRIZZO 
  

 P.E.O. 
  

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
 

DICHIARA 
 

 
DI ACCETTARE LA PROPOSTA DI INCARICO E CONFERMARE L’ASSUNZIONE 
DELL’INCARICO PRESSO LA SEGUENTE SEDE ASSEGNATA 

 
 

 

 
Qualora la propria candidatura dovesse essere confermata con provvedimento definitivo, il/la 
sottoscritto/a accetta l’incarico e si impegna ad assumere servizio entro 48 ore dalla notifica, salvo diversi 
accordi con il Diligente scolastico. 

 
 
 
 

data. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
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