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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 936 23 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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Direzione Generale – Ufficio II
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;
VISTO il proprio DDG 921 del 22 giugno 2022 con il quale è stato integrato l’elenco delle scuole dele‐
gate della provincia di Pesaro‐Urbino con un’ulteriore Istituzione scolastica;
RITENUTO OPPORTUNO istituire un Gruppo di Supporto regionale a sostegno delle operazioni di valu‐
tazione delle istanze GPS anche delegate alle istituzioni scolastiche onde assicurare modalità di valutazione
omogenea delle domande di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie Provinciali Supplenze 22/24;

DECRETA
la costituzione del GRUPPO DI SUPPORTO GPS composto da personale referente per ciascun Ambito Terri‐
toriale, come di seguito indicato:
AMBITO TERRITORIALE
MARCHE

ANCONA

ASCOLI PICENO

MACERATA

PESARO ‐ URBINO

INCARICATO
Pasqualini Luca
Marconi Marisa
Galeazzi Luca
MIGLIARI Stefania
MARCORELLI Silvia
Romallo Francesca
RAZZETTI Sonia
DIODATO Cesare
Vespasiani Roberto
PETETTA Sergio
MARZIALI Adriana
Belloni Alessandra
Sig.ra BETTI Milena
Sig.ra VITTORI Mara

SETTORE di riferimento
Dirigente Ufficio II ‐ Coordinamento
Regionale
Coordinamento Regionale
Dirigente UAT Ancona
Infanzia ‐ Primaria
Scuola secondaria I e II grado
Dirigente UAT AP
Infanzia ‐ Primaria
Scuola secondaria I e II grado
Dirigente UAT MC
Infanzia ‐ Primaria
Scuola secondaria I e II grado
Dirigente UAT PS
Infanzia – Primaria
Scuola secondaria I e II grado
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Il gruppo di supporto è incaricato di esaminare problematiche di carattere comune definendo indi‐
cazioni univoche su tutto il territorio regionale al fine di assicurare omogeneità di modalità valutative tra
ambiti territoriali e istituzioni scolastiche diverse.
L’istruttoria relativa alle diverse problematiche affrontate (predisposizione riscontri, note circolari,
richiesta pareri etc.) è demandata al personale afferente all’ambito presso cui la stessa è stata rilevata. Il
coordinamento regionale delle operazioni è affidato al personale indicato in tabella.
Il presente decreto è
www.marche.istruzione.it
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IL DIRETTORE GENERALE
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