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Prot. n. 10127/C12 Ancona, 28 luglio 2006.
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTA la legge 18 dicembre 1997 n. 440, concernente «l�istituzione del Fondo per l�arricchimento e 
l�ampliamento dell�offerta formativa e per gli interventi perequativi»; 
 VISTO il C.C.N.L. dell�area V della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11 aprile 2006; 
 VISTA la Direttiva n. 34 del 5 aprile 2006 con cui sono stati definiti gli obiettivi formativi assunti come priori-
tari in materia di formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici per l�anno scolastico 2006/2007; 

VISTA la Direttiva n. 33 del 3 aprile 2006 per l�utilizzazione, per l�anno 2006/2007, delle disponibilità finan-
ziarie del Fondo per l�arricchimento e l�ampliamento dell�offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla 
legge n. 440/1997; 

VISTO il Contratto regionale sulla formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici per l�anno scolastico 
2006/2007 sottoscritto in data 6 luglio 2006 e, in particolare, l�art. 5; 

CONSIDERATO che i fondi considerati per le finalità del citato contratto regionale ammontano ad � 
34.165,50, di cui 18.626,00 (sul cap. 3817 del bilancio di previsione dell�esercizio finanziario 2006), stanziati con la 
direttiva n. 34/2006, � 4.252,00 relativi alla direttiva n. 51/2005 (sul cap. 3817 del bilancio dell�esercizio finanziario 
2005) e � 11.287,00 relativi alla direttiva n. 56/2005 (sul cap. 3830 del bilancio di previsione 2005, destinati alla forma-
zione dei dirigenti scolastici con il contratto regionale decentrato sottoscritto in data 15 luglio 2005); 

CONSIDERATO che una quota di detta disponibilità, pari ad � 17.082,80, è stata destinata all�attività di auto-
aggiornamento dei gruppi di lavoro del Progetto �Le Marche: una regione laboratorio�; 

VISTA la nota ministeriale n. 757 del 13 luglio 2006, con la quale viene reso noto che, per effetto delle misure 
di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica adottate con decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, è stato reso 
indisponibile l�importo di � 167.438,00 sul cap. 3817 del bilancio di previsione per l�esercizio finanziario 2006 «spese 
per la formazione, l�aggiornamento e il perfezionamento del personale del comparto scuola», a fronte dell�originario 
stanziamento di � 443.104,00, di cui � 426.278,00 relativi alla formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. 
(direttiva n. 29/2006) ed � 16.826,00 relativi alla formazione dei dirigenti scolastici (direttiva n. 34/2006); 

CONSIDERATO pertanto che l�originaria disponibilità di cui alla direttiva n. 34/2006 è ridotta ad � 
10.469,00 e che la quota destinata all�attività di autoaggiornamento dei gruppi di lavoro è ridotta ad � 10.725,80; 

CONSIDERATO che detta quota è integrata da un ulteriore importo di � 19.824,20 derivante dalle economie 
dei fondi resi disponibili con nota ministeriale n. 243 del 26 luglio 2005, fino ad assicurare un budget da ripartire pari ad 
� 30.550,00; 

CONSIDERATO che con provvedimento n. 7937 del 22 giugno 2006 sono stati costituiti, sulla base delle i-
scrizioni dei dirigenti scolastici, i seguenti gruppi di lavoro: 
 

n. partecipanti  
a.s. 2006/07 gruppo 

n. tipologia tema 
paritarie statali 

1 provinciale (Ancona) Le risorse umane e le identità professionali  29 
2 provinciale (Ancona) La valutazione e l�autovalutazione d�istituto 

La certificazione delle competenze. 
 24 

3 provinciale (Ascoli Piceno)  La certificazione delle competenze  19 
4 provinciale (Ascoli Piceno) La valutazione e l�autovalutazione d�istituto 

Le risorse umane e le identità professionali 
1 17 

5 provinciale (Macerata) La valutazione e l�autovalutazione d�istituto 1 22 
6 provinciale (Macerata) La certificazione delle competenze 

Le identità professionali 
1 23 

7 provinciale (Pesaro Urbino) Le risorse umane e le identità professionali 1 19 
8 provinciale (Pesaro Urbino) La certificazione delle competenze 

La valutazione e l�autovalutazione d�istituto 
 23 

9 interprovinciale 
(Ancona � Macerata) 

L�orientamento in relazione a: 
Disagio e dispersione scolastica � didattica orientante 

 19 
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n. partecipanti  
a.s. 2006/07 gruppo 

n. tipologia tema 
paritarie statali 

10 interprovinciale  
(Ancona - Pesaro Urbino) 

L�orientamento in relazione a: 
cultura del lavoro � educazione degli adulti 

 15 

11 interprovinciale  
(Ancona - Pesaro Urbino) 

L�interistituzionalità in relazione a: 
Educazione interculturale � Integrazione  ragazzi disabili 

1 14 

12 interprovinciale  
(Macerata � Ascoli Piceno) 

L�interistituzionalità  in relazione a: 
Educazione interculturale � Integrazione ragazzi disabili 

 21 

13 regionale L�educazione ambientale 
La corresponsabilità educativa 

3 16 

TOTALE 8 261 
 
 

DECRETA 
 

1 � Il budget di cui in premessa è così ripartito: 
 

gruppo 
n. 

dirigente 
coordinatore scuola assegnataria Budget 

 assegnato 

1 Lucio Mancini Liceo Scientifico �Medi� � Senigallia � 3.250,00 
2 Bruna Aguzzi Liceo Scientifico �L. Da Vinci� � Jesi � 2.750,00 
3 Silvana Giordano I.C. �Leopardi� � Grottammare � 2.250,00 
4 Alfonso Sgattoni Liceo Scientifico �Onesti� � Fermo � 2.050,00 
5 Enrico Verdinelli Liceo Scientifico �Galilei� � Macerata � 2.550,00 
6 Giulietta Breccia Liceo Classico �Leopardi� � Recanati � 2.550,00 
7 Franco Marini I.C. �Mattei� � Acqualagna � 2.250,00 
8 Rodolfo Filippini IPSIA �Benelli� � Pesaro � 2.650,00 
9 Graziella Pallottini I.P.S.I.A. di San Benedetto del Tronto � 2.250,00 

10 Carlo Nicolini IPSCT �Olivetti� � Fano � 1.850,00 
11 Giuseppe Pascali I.C. �Grazie-Tavernelle� � Ancona � 1.750,00 
12 Agata Turchetti C.D. �Via Ugo Bassi� � Civitanova Marche � 2.450,00 
13 Angelo Verdini I.C. �Binotti� - Pergola � 1.950,00 

TOTALE � 30.550,00 
 

2 � La somma di � 10.469,00 a carico del cap. 3817 del bilancio di previsione dell�esercizio finanziario 2006, è 
assegnata al Centro Servizi Amministrativi di Macerata, che procederà all�accreditamento sul bilancio delle scuole sotto 
elencate dell�importo a fianco di ciascuna indicato, tenendo anche conto della disponibilità di � 4.252,00 relativa al bi-
lancio di previsione per l�esercizio finanziario 2005 (cfr. art. 1, lettera b) del D.D.G. n. 14631 del 12 ottobre 2005): 

  
- Liceo Scientifico �L. Da Vinci� � Jesi � 2.750,00 
- I.C. �Leopardi� � Grottammare � 2.250,00 
- Liceo Scientifico �Onesti� � Fermo � 2.050,00 
- Liceo Scientifico �Galilei� � Macerata � 2.550,00 
- Liceo Classico �Leopardi� � Recanati � 1.125,80 

TOTALE � 10.725,80 
 

3 � La restante somma di � 19.824,20 (per affinità tra le attività in argomento e quelle originariamente finan-
ziate), graverà sui residui dei fondi a suo tempo assegnati all�Istituto Comprensivo di San Marcello con Decreto della ex 
Sovrintendenza Scolastica per le Marche n. 6965 del 18 dicembre 2000, come da nota ministeriale n. 243 del 26 luglio 
2005, che ne autorizza l�utilizzo. 

L�Istituto medesimo procederà all�accreditamento sul bilancio delle scuole sotto elencate dell�importo a fianco 
di ciascuna indicato: 
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- Liceo Scientifico �Medi� - Senigallia � 3.250,00 
- Liceo Classico �Leopardi� � Recanati � 1.424,20 
- I.C. �Mattei� � Acqualagna � 2.250,00 
- I.P.S.I.A. �Benelli� � Pesaro � 2.650,00 
- I.P.S.I.A. di San Benedetto del Tronto � 2.250,00 
- I.P.S.C.T. �Olivetti� � Fano � 1.850,00 
- I.C. �Grazie-Tavernelle� � Ancona � 1.750,00 
- Circolo didattico �Via Ugo Bassi� � Civitanova Marche � 2.450,00 
- I.C. �Binotti� - Pergola � 1.950,00 

TOTALE � 19.824,20 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

  
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
All� Ufficio III � N.D.G. 
Ai  Dirigenti delle scuole statali e paritarie della regione � LORO SEDI 
Ai Dirigenti 

dei CC.SS.AA. di ANCONA � ASCOLI PICENO � MACERATA - PESARO 
e, p.c.: 
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto Scuola e  

dell�Area V  della dirigenza scolastica  � LORO SEDI 
Al  Ministero della pubblica istruzione 

Dipartimento per l�istruzione � Direzione Generale del personale della Scuola 
ROMA 

 
 
 
 


