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Prot. n. 17183/D11                                                     Ancona, 15 dicembre 2005 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la C.M. n. 36 in data 8 marzo 2005 con cui il M.I.U.R. ha fornito istruzioni operative per la 

determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l�a.s. 2005\2006; 
VITSTA la C.M. n. 58 del 21 giugno 2005 con cui il M.I.U.R. ha fornito istruzioni operative per 

l�adeguamento della dotazione organica di diritto del personale docente alla situazione di fatto esistente per l�a.s. 
2005\2006; 

VISTE le note prot. n. 12718\D11 del 13.9.2005, n. 14653\D11 del 18 ottobre 2005 e n. 16462\D11 del 
30.11.2005 con cui lo Scrivente aveva richiesto l�assegnazione di un congruo contingente di posti di personale 
docente per la scuola dell�infanzia, eccedenti quelli già assegnati a questa regione in sede di determinazione 
dell�organico di diritto per l�a.s. 2005\2006; 

SENTITE le Organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola e i Dirigenti dei Centri Servizi 
Amministrativi della regione nella riunione di servizio del 13 dicembre 2005; 

VISTA la nota prot. n. 2402\DIP\UO4 del 13 dicembre 2005 con cui il M.I.U.R. autorizza l�istituzione, 
in questa regione, di �� n. 7 posti di insegnamento per il funzionamento di nuove sezioni di scuola 
dell�infanzia��; 

VALUTATE comparativamente le esigenze prospettate dai Dirigenti dei CC.SS.AA.; 
 

DISPONE 
 

1. Il contingente aggiuntivo di posti di scuola dell�infanzia assegnato PER L�A.S. 2005\2006 dal 
M.I.U.R. con la ministeriale n. 2402 del 13.12.2005 è così ripartito: 

 
Province n. posti assegnati Destinazione 

ANCONA n. 1 posto I.C. Numana-Sirolo 
(Marcelli di Numana) 

 n. 1 posto I.C. Cerreto D�Esi 
(�Centro Urbano�) 

ASCOLI PICENO n. 2 posti I.C. Folignano �Monti� 
MACERATA n. 2 posti I.C. di Mogliano 

(Petriolo) 
PESARO URBINO n. 1 posti I.C. Fano �Gandiglio� 

(�Albero Azzurro�) 
   

Marche n.  7 posti  
 

2. I Dirigenti dei CC.SS.AA adotteranno i provvedimenti conseguenti per la copertura dei predetti posti 
nel rispetto delle modalità procedurali indicate dal S.I.M.P.I. 

Copia dei relativi provvedimenti dovrà essere fatta pervenire, per conoscenza, a questa Direzione 
Generale. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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*********************************************************** 
- Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di 
       ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO URBINO 
- Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Uffici di supporto e collaborazione  con il Capo Dipartimento 
Ufficio IV � R O M A  

- Alle OO.SS. del comparto scuola                                          LORO SEDI  


