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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 921 22 giugno 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento
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 dispo‐
sizioni 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;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazio‐
ne e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, nel‐
le parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbiso‐
gno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per
progetti di valore nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, registrato alla
Corte dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguar‐
do 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 decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio
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;
VISTA l’O.M. 112 del 06.05.2022 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di
cui all’articolo 4, commi 6‐bis e 6‐ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative sup‐
plenze per il personale docente ed educativo” che avvia le operazioni per il rinnovo delle Graduatorie Pro‐
vinciale Supplenze per il biennio 2022/2024;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
RITENUTO di avvalersi – nella valutazione delle domande di iscrizione alle graduatorie provinciali per
supplenze – dell’apporto di istituzioni scolastiche cui delegare la valutazione delle domande relative ad al‐
cune classi di concorso;
DATO ATTO delle ipotesi formulate dagli uffici d’Ambito Territoriale per l’individuazione di altre scuo‐
le alle quali affidare il predetto compito a supporto degli uffici d’ambito territoriale nella valutazione delle
istanze;
VISTO il proprio DDG 915 del 18 giugno 2022 con il quale sono state individuate le istituzioni scolasti‐
che della regione Marche per lo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di aggiornamento,
trasferimento e nuovo inserimento degli aspiranti nelle Graduatorie provinciali delle supplenze GPS per i
rispettivi ambiti provinciali di riferimento e per le classi di concorso ivi indicate;
PRESO ATTO dell’ulteriore proposta avanzata dall’UST di Pesaro Urbino, con la quale l’elenco delle
scuole delegate alla valutazione delle istanze GPS è stato integrato con la previsione di ulteriori deleghe;
DECRETA
Art. 1 – L’elenco delle classi di concorso assegnate in delega alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito Territo‐
riale di Pesaro Urbino ai fini della valutazione delle istanze GPS 2022_24 è modificato come segue:
‐
‐

ADEE – SOSTEGNO PRIMARIA all’IC GANDIGLIO Fano
PPPP – PERSONALE EDUCATIVO all’IIS CECCHI Pesaro

Art. 2 – Il presente provvedimento integra l’elenco allegato al proprio DDG n. 915 del 18_06_2022 conte‐
nente le scuole delegate negli Ambiti territoriali della regione Marche ai fini della valutazione delle istanze
GPS;
Il presente decreto è
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IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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