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Prot. n. 15332/C12/A6 Ancona, 30 novembre 2006.

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il �Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche� ai sensi dell�art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, recante norme per la riorganizzazione del Ministero 

dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per gli anni 2002 � 

2005, sottoscritto in data 24 luglio 2003; 
VISTA la Direttiva ministeriale n. 29 del 20 marzo 2006, concernente gli obiettivi formativi 

assunti come prioritari per l�anno scolastico 2006/2007 riguardanti il personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

CONSIDERATO che la Direttiva medesima assegna a questa Direzione Generale  � sul capi-
tolo n. 3855 dell�esercizio finanziario 2006 � la somma di � 48.547,00 per la formazione in servizio 
del personale docente (curricolare e specializzato) in materia di integrazione scolastica degli alunni di-
versamente abili; 

VISTO il Contratto decentrato regionale sulla formazione del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario per l�anno scolastico 2006/2007, sottoscritto in data 6 luglio 
2006, 

 
DECRETA 

 
È autorizzato l�accredito sulla contabilità speciale dell�Ufficio Scolastico Provinciale di Mace-

rata della somma di � 48.547,00 a carico del capitolo 3855 del bilancio di previsione dell�esercizio fi-
nanziario 2006, destinata alle attività di formazione di cui in premessa. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Michele De Gregorio 
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_________________________________ 
 
All� Ufficio III 

SEDE 
 

Al Dirigente  
dell�Ufficio Scolastico Provinciale di 
MACERATA  

 


