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Prot. n. 4035\C21                                                                                       Ancona,  6  marzo 2007 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO  il T.U. 16 aprile 1994 n. 297; 
 VISTO il D. P.R. 11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione;   
 VISTA  la C.M. n. 74 del 21 dicembre 2006, recante disposizioni in materia di iscrizioni alle scuole 
dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2007/2008; 

VISTA  la C.M. n. 19 del 13 febbraio 2007 e lo schema di Decreto Interministeriale alla stessa alle-
gato, recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a. s. 2007/2008; 

CONSIDERATO che dalle tabelle allegate al citato schema di Decreto Interministeriale risulta che 
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche sono stati assegnati complessivamente - per la determinazio-
ne degli organici di diritto delle istituzioni scolastiche statali della regione per l’a.s. 2007/2008 - n. 18.047 
posti comuni e n. 983 posti di sostegno; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.I. sopra indicato, occorre ripartire le 
dette consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, dello stesso D.I., possono essere operate 
compensazioni tra le dotazioni organiche previste per i vari gradi di istruzione e può essere disposto 
l’accantonamento di una aliquota di posti delle dotazioni regionali per far fronte ad esigenze particolari;  

RITENUTA  l’opportunità di incrementare i corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, da 
tempo richiesti, e considerato che ai sensi della citata C.M. n. 19/2007, l’istituzione di tali corsi dovrà 
obbligatoriamente aver luogo «.. nella fase della costituzione dell’organico di diritto. Infatti i posti ne-
cessari per l’attivazione dei citati corsi dovranno rientrare nelle complessive risorse di organico indivi-
duate ed assegnate con il decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero 
dell’economia», talché si rende necessario accantonare a tal fine non meno di dodici posti; 

INFORMATE  le Organizzazioni sindacali nelle riunioni del 20 febbraio 2007 e del 2 marzo 2007 
ed acquisite le proposte dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, 

 

DECRETA 
 

  1 – i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro sono 
delegati a definire, con propri provvedimenti, l’organico di diritto delle istituzioni scolastiche statali delle 
rispettive province per l’a.s. 2007/2008, nel rigoroso rispetto delle disposizioni citate in premessa e nel limi-
te dei posti di seguito indicati: 
 

 
POSTI COMUNI:  
 

POSTI  ASSEGNATI 
PROVINCE Scuola 

infanzia 
Scuola 

primaria 
Scuola Sec. 
1° Grado 

Scuola Sec. 
2° Grado TOTALI 

ANCONA  895 1.747 998 1.766 5.406 
ASCOLI  P. 689 1.407 943 1.678 4.717 
MACERATA  569 1.215 759 1.274 3.817 
PESARO  U. 569 1.385 850 1.291 4.095 

TOTALI  2.722 5.754 3.550 6.009 18.035 
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2 – Nell’ambito della dotazione assegnata, è data facoltà ai Dirigenti di ciascun Ufficio Scolastico 

Provinciale di operare – informandone le Organizzazioni Sindacali - eventuali compensazioni fra le risorse 
relative ai vari gradi di scuola.  

Ferma in ogni caso restando la complessiva dotazione regionale, è fatta riserva di eventuale, diversa 
determinazione dei posti assegnati alle diverse province per la scuola secondaria di primo e di secondo gra-
do, ove resa necessaria da significativi scostamenti del previsto numero di iscritti, e sempreché alle ulteriori 
esigenze che ne conseguono non si possa far fronte, nell’ambito di ciascuna provincia, con gli interventi 
compensativi di cui al primo comma. 
 

3 – per la istituzione di corsi ad indirizzo musicale nelle scuole medie – cui farà luogo l’Ufficio Sco-
lastico Regionale - sono accantonati, a livello regionale,  n. 12 posti comuni; 
 
 
POSTI DI SOSTEGNO: 
 

POSTI  ASSEGNATI 
PROVINCE Scuola 

infanzia 
Scuola 

primaria 
Scuola Sec. 
1° Grado 

Scuola Sec. 
2° Grado TOTALI 

ANCONA  38 96 82 66 282 
ASCOLI  P. 30 101 101 55 287 
MACERATA  16 77 78 36 207 
PESARO  U. 27 89 67 24 207 

TOTALI  111 363 328 181 983 
 
 4 – Con tempi e modalità che costituiranno oggetto di successiva determinazione, saranno ripartiti a 
livello provinciale - sulla base delle effettive esigenze - i 391 ulteriori posti di sostegno di cui alla colonna C 
della tabella E allegata alla bozza di decreto interministeriale citato in premessa. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Michele De Gregorio 
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__________________________ 
Agli Uffici Scolastici Provinciali di: 
       ANCONA  - ASCOLI PICENO - MACERATA  - PESARO URBINO (a mezzo e-mail) 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione – LORO  SEDI (a mezzo e-mail) 
Al Ministero della Pubblica Istruzione  
     - Dipartimento per l’Istruzione 

Ufficio di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – Ufficio IV - ROMA 
     - Direzione Generale per il personale della Scuola - Ufficio IV – ROMA 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola – LORO SEDI  (a mezzo e-mail) 
Alla Regione Marche – Assessorato  alle politiche dell’istruzione scolastica - ANCONA 
Alle Province di ANCONA - ASCOLI PICENO – MACERATA – PESARO 
All’UPI – Sede regionale – ANCONA 
All’ANCI – Sede regionale – ANCONA 
 
 


