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DDG 1610 del 5 dicembre 2016
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e il D.M. n. 917 del 18.12.2014 (organizza-
zione e compiti dell’U.S.R. per le Marche in G.U. 91 del 20.4.2015);
VISTO il decreto legge 11 novembre 2012 n.205 che all’articolo 8 prevede misure urgenti per lo 
svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017;

CONSIDERATO che il comma 1  dell’articolo 8 sopra citato consente , con decreto del Dg dell’USR 
competente per territorio , previa verifica delle necessita' aggiuntive,  l’istituzione di nuovi posti di 
personale docente, educativo ed  A.T.A. sino al termine delle attività didattiche a.s. 2016_17, non-
ché l’adozione di un contratto collettivo decentrato regionale che disponga ,in deroga alla normativa 
vigente, l’utilizzazione per l’anno 2016/2017 del personale a vario titolo colpito dagli eventi sismici 
anche su posti di organico di potenziamento creati ad hoc;

VISTA l’ipotesi 201611161630 contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto con le OO.SS 
del comparto scuola in data 16 novembre 2016 ed in attesa di registrazione, in merito 
all’utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. (con esclusione del profilo di Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi) in servizio con contratto a tempo indeterminato nella regione 
Marche, in istituzioni scolastiche ed educative, i cui edifici, siti nelle aree colpi-te dagli eventi sismici, 
siano dichiarati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero abbia avuto l’ abitazione in cui dimora 
inagibile o indisponibile per effetto del sisma ;

VISTO il report 201611271652 della rilevazione mobilità alunni disposta con nota 201611211217 dal 
quale risulta che il numero totale alunni in ingresso nelle scuole marchigiane a seguito degli eventi 
sismici risulta pari a 378 suddivisi su 158 plessi;

VISTO il report 201611282225 della rilevazione delle domande di utilizzazione su sede diversa del 
personale scolastico, disposta come da predetto CIR  201611161630 , dal quale risultache il nume-
ro totale di richieste ACCOGLIBILI è pari ad un totale di 25 23 unità di cui  14 docenti e 12 9 ATA;

DATO ATTO che in  relazione alle necessità aggiuntive posti ATA si è proceduto alla verifica  in ba-
se ai seguenti parametri:
Incremento n° 
plessi per cau-
se connesse al 
sisma ( n° di 
plessi in ag-
giunta rispetto 
all'organico di 
fatto)

Incremento po-
polazione sco-
lastica per cau-
se connesse al 
sisma ( n° 
alunni in più per
cause connes-
se al sisma

Incremento 
orario di aper-
tura plessi

Incremento 
superficie 
punti di ero-
gazione servi-
zio

Incremento unità 
immobiliari che 
non costituiscono 
plesso

Incremento 
piani su cui 
viene erogato 
il servizio

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001610.05-12-2016
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ATTESO che per far fronte alle esigenze aggiuntive come sopra rilevate occorre procedere 
all’istituzione di 16,55 nuovi posti docente ed  32 nuovi posti ATA per un totale di 48,55 nuovi posti,
come da tabella sotto riportata, di cui 29,22 per esigenze aggiuntive  dettate da fabbisogno posti 
alunni e19,33 per esigenze aggiuntive dettate da richieste di utilizzazione non coperte da posti isti-
tuiti per esigenze aggiuntive dettate da fabbisogno posti alunni  o da disponibilità posti:

Docenti 
infanzia

Docenti 
prima-
ria 

Docenti
I grado

Docenti
II gra-
do

istituto-
ri

Assistenti
tecnici

Assistenti 
amministrati-
vi

Collaboratori
scolastici 

Ancona 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli-
Fermo 

0 1 1,55 1 0 0 2 4

Macerata 5 3 1 2 2 2 0 23
Pesaro 
Urbino

0 0 0 0 0 0 0 1

Marche 5 4 2,55 3 2 2 2 28

RITENUTO di procedere all’istituzione di nuovi posti per esigenze aggiuntive dettate da richieste di 
utilizzazione ex CIR 16 novembre 2016 privilegiando :

Posti  di sostegno 
Posti per le istituzioni scolastiche che hanno subito (nel corso delle recenti operazioni in or-
ganico di fatto) la soppressione di posti o di ore dell’organico potenziato;

ATTESA la necessità di disporre l’utilizzazione del personale scolastico che ne ha facoltà ai sensi 
del predetto CIR 16 novembre 2016 sui posti come sopra da istituire ;

RITENUTO di disporre, nel rispetto del CIR più volte citato, le utilizzazioni di cui sopra prioritaria-
mente:

per la copertura di posti da  istituire in relazione alle  esigenze rappresentate dal fabbisogno 
posti alunni  
Per la copertura di posti  resi disponibili da personale trasferito a domanda per utilizzazioni 
straordinaria disposte ex CIR 16 novembre 2016

DECRETA

sono istituiti i  seguenti posti distinti per ambito territoriale provinciale, disponendo le utilizzazioni 
sotto indicate:
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Ambito territoriale provinciale di Ascoli Piceno-Fermo :

posti docenti ed A.T.A. da istituire per esigenze aggiuntive dettate da fabbisogno posti alunni :

PERSONALE DOCENTE
Denominazione
Scuola

Motivazione Tipologia posti N. Posti da istitui-
re

IIS Omnicompren-
sivo di Amandola 
sede di Monteforti-
no

Trasferimento alunni Secondaria di I° grado 22 ore di cui:
A043\h10 -
A059\h6 -
A028\h2 -
A032\h2 -
A033\h2

IC Offida Pre-scuola per alunni che 
svolgono il doppio turno

Posto Comune scuola 
primaria

1

B)PERSONALE A.T.A.
Denominazione
Scuola

Profilo 
professionale

Motivazione Posti istituiti

IC Offida C.S. Doppio Turno per inagibilità plessi e tra-
sferimento alunni in plessi più piccoli

1

IC Castel di Lama 
2 “Falcone Borsel-
lino”

C.S. Trasferimento alunni in più plessi 1

IC Grottammare C.S. Trasferimento alunni in più plessi e tra-
sferimento nuovi alunni 

2

posti docenti ed A.T.A. da istituire per esigenze aggiuntive dettate da richieste di utilizzazione non 
coperte da posti istituiti per esigenze aggiuntive dettate da fabbisogno posti alunni  o da disponibilità 
posti:
PERSONALE DOCENTE
Denominazione
Scuola

Tipologia posti Motivazione N. Posti 
da istitui-
re

Sostegno Posti istituiti per 
compensare la ri-
duzione del poten-
ziato

Liceo Artistico Porto 
San Giorgio

Potenziato So-
stegno sec. II 
°grado

Insufficienza risorse di 
organico già assegnate

1

IC Valfluvione sede 
Arquata del Tronto 
"Ruffini"

Posto comune 
sec. di I° grado 
A032

Trasferimento n. 3 
classi su altro co-
mune distante più 
di 40 KM

0,33 
pari a 6 
h
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PERSONALE A.T.A.
Denominazione
Scuola

Profilo 
Professionale

Motivazione Posti isti-
tuiti

IC Sibillini A.A. Sede richiesta in utilizzazione su sede scola-
stica con comuni e plessi all’interno del cd. 
“cratere sismico”

1

IPSIA San Benedetto 
del Tronto

A.A. Sede richiesta in utilizzazione e complessità 
istituto su cui vi è stato avvicendamento del 
DS per decesso 

1

docenti utilizzati su posti istituiti per esigenze aggiuntive dettate da richieste di utilizzazione non co-
perte dai posti istituiti per esigenze aggiuntive derivanti da fabbisogno posti alunni :

Cognome e nome Classe concor-
so

sede provenienza sede posto disponibile

Sestili Manuela A043 - A050 -
A051

IIS Omnicomprensivo 
di Amandola

Liceo Artistico Porto San Giorgio 
(posto da istituire)

Sabatini Mauro A032 IC Valfluvione sede 
Arquata del tron-
to"Ruffini"

IC Valfluvione sede Acquasanta 
Terme "Amici" (ore da istituire)

personale A.T.A. utilizzato su posti istituiti per esigenze aggiuntive dettate da richieste di utilizzazio-
ne non coperte dai posti istituiti per esigenze aggiuntive derivanti da fabbisogno posti :

Cognome e nome Profilo 
Professionale

sede provenienza sede assegnata

Ciccarelli Patrizia A.A. IC Sant’Elpidio a Mare IC Sibillini
Stella Agnese A.A. IC Luciani S. Filippo IPSIA San Benedetto del Tronto
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Ambito territoriale provinciale di Macerata :

posti docenti e A.T.A. da istituire per esigenze aggiuntive dettate da fabbisogno posti alunni:
A) PERSONALE DOCENTE
Denominazione
Scuola

Motivazione Tipologia posti N. Posti 
da istituire

I.C. “Mattei” Matelica trasformazione di una classe antimeridiana 
in una a tempo normale a causa 
dell’accoglimento di bambini provenienti da 
una struttura privata dichiarata inagibile

Docente in-
fanzia

1

Convitto Nazionale  Ma-
cerata

l’attività convittuale si è trasferita su 3 sedi 
rispetto all’unica sede utilizzata prima degli 
eventi sismici

Educatori 2

B) PERSONALE A.T.A.
Denominazione
Scuola

Profilo 
professiona-
le

Motivazione Posti 
istituiti

I.C. “Mattei” Matelica C.S. incremento del numero dei plessi sui quali 
è erogato il servizio

2

I.C. Pievetorina C.S. raddoppio del numero delle unità immobi-
liari utilizzate per i plessi di Muccia, Pieve-
bovigliana e Loreto (sede di Visso)

3

I.C. Colmurano C.S. inagibilità e conseguente spostamento della 
scuola primaria e secondaria di Loro Piceno 
in altre strutture

1

Convitto Nazionale di Ma-
cerata

C.S. trasferimento dell’attività scolastica su 3 se-
di rispetto all’unica sede utilizzata prima de-
gli eventi sismici    

2

I.C. Camerino C.S. plesso di Serravalle trasferito su più struttu-
re prefabbricate

1

IIS “Filelfo” Tolentino C.S. trasferimento delle attività didattiche su più 
sedi

2

IPSIA “D.Pocognoni” Ma-
telica

C.S. incremento utilizzo degli spazi per acco-
glienza alunni nelle sedi di Matelica e S. 
Severino

2

I.C. “Manzoni” Corridonia C.S. spostamento in diversi edifici della  secon-
daria di I grado, della primaria e dell’infanzia 
di Colbuccaro e degli uffici amministrativi

1

I.C. “Tacchi Venturi” di C.S. doppio turno nel plesso centrale e aumento 2
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San Severino considerevole degli spazi impiegati
I.C. “Leopardi” Sarnano C.S. doppio turno a Sarnano, riorganizzazione 

del plesso di Monte S.  Martino su due piani 
e l’attivazione della mensa di Gualdo su una 
struttura differente

2

IPSIA “Frau” Sarnano C.S. spostamento dei laboratori in ulteriori due 
edifici situati a Passo S. Ginesio e sposta-
mento della sede delle aule didattiche del 
plesso di S. Ginesio.

2

posti docenti e A.T.A. da istituire per esigenze aggiuntive dettate da richieste di utilizzazione non 
coperte da posti istituiti per esigenze aggiuntive dettate da fabbisogno posti alunni  o da disponibilità 
posti :

PERSONALE DOCENTE
Denominazione
Scuola

Tipologia posti Motivazione N. Posti da 
istituiresoste-

gno
Posti istituiti per compensare 
la riduzione del potenziato

IC Pieve Torina Infanzia 1
IC "Lanfranco” 
Gabicce Mare

Infanzia 1

IC "Nardi"
Porto San Giorgio

Infanzia sostegno si 1

IC Senigallia Nord Infanzia sostegno si 1
I.C. “Montalcini” 
Porto S.Elpidio

Primaria sostegno si 1

I.C. "Lucatelli” 
Tolentino

Primaria Si 1

IC Numana Primaria Si 1
IC Pieve Torina I grado  – c.c. A030 6h
IC Pieve Torina I grado  – c.c. A033 12h
Liceo “Da Vinci” 
Civitanova Marche

II grado – c.c. A025 Si 1

Liceo “Da Vinci” 
Civitanova Marche

II grado – c.c. A060 Si 1

B) PERSONALE A.T.A.
Denominazione
Scuola

Profilo 
professionale

Motivazione Posti istituiti

I.C. "Medi” Porto Recanati A.T. (AR02 Informati-
ca)

utilizzazione 1
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IPSIA “Corridoni” Corrido-
nia

A.T. (AR02 Informati-
ca)

utilizzazione 1

IC “Regina Elena” Civitano-
va Marche

C.S. utilizzazione 18 h (da unire ad altre 18 
h già disponibili)

I.C. "Ugo Bassi” Civitanova 
Marche

C.S. utilizzazione 1

I.C.  Porto Potenza Picena C.S. utilizzazione 1

docenti utilizzati su posti disponibili (es. disponibilità determinate da una richiesta di trasferimento 
causa sisma)

Cognome e nome Classe concor-
so

sede provenienza sede posto disponibile

Lapucci Ivana Primaria IC Pieve Torina IC Pieve Torina (nel posto di Fal-
cioni)

docenti utilizzati su posti istituiti per esigenze aggiuntive dettate da richieste di utilizzazione non co-
perte dai posti istituiti per esigenze aggiuntive derivanti da fabbisogno posti :

Cognome e nome Classe 
concor-
so

sede provenienza sede posto disponibile

Aureli Antonella infanzia IC Pieve Torina – Visso IC Pieve Torina 
Caddeo Monica infanzia I.C. "Lucatelli” Tolentino IC "Lanfranco” Gabicce Mare
Mari Franca infanzia IC "Betti” Camerino IC "Nardi" Porto San Giorgio
Sansoni Daniela infanzia I.C. "Lucatelli” Tolentino IC SENIGALLIA  NORD
Falcioni Monia primaria IC Pieve Torina I.C. "Montalcini”  Porto S. Elpidio
Falasconi Fabiana primaria IC “Gigli” Recanati I.C. "Lucatelli” Tolentino
Fornarini Antonella primaria IC Mogliano IC Numana
Moretti Angela Tere-
sa

c.c A033 IC Caldarola 8h + 6h Belfor-
te + 6h Visso

I.C. Pieve Torina – Loreto (sede 
Visso)

Epifani Valentino c.c A030 IC Pieve Torina 6h + 6h Vis-
so

IC Pieve Torina 

Pennisi Antonio Maria c.c A025 Liceo “Varano” Camerino Liceo “Da Vinci” Civitanova Mar-
che

Romaldini Maria Cri-
stina

c.c. 
A060

Liceo “Varano” Camerino Liceo “Da Vinci” Civitanova Mar-
che
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personale A.T.A. utilizzato su posti istituiti per esigenze aggiuntive dettate dal fabbisogno posti 
alunni :

Cognome e nome Profilo professio-
nale

Sede di servizio 
di   provenienza

sede assegnata

Angeli Patrizia CS IIS San Ginesio I.C. "Paoletti” Pieve Torina
Martini Angela CS IC Sarnano I.C. "Paoletti” Pieve Torina – Loreto 

(Visso)

personale A.T.A. utilizzato su posti istituiti per esigenze aggiuntive dettate da richieste di utilizza-
zione non coperte dai posti istituiti per esigenze aggiuntive derivanti da fabbisogno posti alunni:

Cognome e nome Profilo professionale sede provenienza sede assegnata
Cesaroni Corrado A.T. (AR02 Informa-

tica)
ITCG “Antinori” Came-
rino

I.C. "Medi” Porto Recanati

Capuani Federico A.T. (AR02 Informa-
tica)

“Don Pocognoni” Ca-
merino

IPSIA "Corridoni” Corridonia

Gentile Rita CS IC “U.Betti” Camerino 18 H  IC “S. Agostino” Civita-
nova 18h (disponibile) +  IC 
“Regina Elena” Civitano-
va18h

Gianfelici Roberta CS Liceo “Varano” Came-
rino

I.C. "U.Bassi” Civitanova

Vagni Silvia CS IC Matelica I.C.  Porto Potenza Picena

Ambito territoriale provinciale di Pesaro-Urbino :

posti docenti a A.T.A. da istituire per esigenze aggiuntive dettate da fabbisogno posti alunni:

B) PERSONALE A.T.A.
Denominazione
Scuola

Profilo 
professionale

Motivazione Posti istituiti

IC Saltara C.S. Trasferimento plessi su altre sedi con di-
slocazione su più piani

1

Il numero  dei posti  addizionali che comportano ulteriori oneri finanziari, istituiti con il presente 
provvedimento, viene di sotto riassunto 
Ambito territoriale provinciale di Ascoli Piceno-Fermo :

1 posto docente di scuola primaria 
1 ,55 posti docenti di scuola secondaria di primo grado 
1 posto docente di scuola secondaria di secondo grado 
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4  posti di collaboratore scolastico 
2 posti di assistente amministrativo 

Ambito territoriale provinciale di Macerata :
8 posti docenti di scuola dell’infanzia e primaria 
3  posti docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
2 posti di assistente tecnico
23 posti di collaboratore scolastico
2 posti di educatori da assimilare sotto il profilo retributivo al personale docente della scuola prima-
ria 

Ambito territoriale provinciale di Pesaro-Urbino:
1 posto di collaboratore scolastico 

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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