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Prot. n. 12287/C2b Ancona, 20 luglio 2007. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  

 VISTO l’art. 456 del T.U. delle disposizioni in materia di istruzione, emanato con Decreto Lgs. 16 apri-
le 1994 n. 297; 

VISTO  l’art. 26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448; 
VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni nella Legge 27 

ottobre 2000 n. 306; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999 del Ministro della Pubblica Istruzione, di 

concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; 
VISTA la C.M. n. 11 del 24 gennaio 2007, che disciplina l’assegnazione agli Uffici 

dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica, con effetto dall’a.s. 2007/2008, di dirigenti scolastici e di 
docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’Avviso di disponibilità prot. n. 3671 del 1° marzo 2007, che ai sensi della citata C.M. n. 11 
del 24 gennaio 2007 fissa modalità e termini di presentazione delle domande per l’assegnazione – a decorrere dal 
1° settembre 2007 e per la durata di un triennio (con scadenza 31.8.2010) - di dirigenti scolastici e di personale 
docente presso gli Uffici e le articolazioni territoriali di questa Direzione Generale, come di seguito specificato: 

 
Uffici Area 1 Area 2 totale 

Direzione Generale 0 2 2 
U.S.P.  di Ascoli Piceno 1 0 1 
U.S.P. di Macerata 0 1 1 
Totali 1 3 4 

 
VISTE le graduatorie di merito formulate dall’apposita Commissione al termine della procedura di se-

lezione per la copertura dei suddetti posti, 

 
D E C R E T A 

 
1 - Le graduatorie di cui in premessa – facenti parte integrante del presente decreto al quale sono allega-

te sub nn. 1, 2, 3 - sono pubblicate all’Albo di questa Direzione Generale a decorrere dalla data odierna e sono in 
visione anche presso le sedi degli Uffici Scolastici Provinciali di Ascoli Piceno e Macerata. 

2 – Le predette graduatorie sono impugnabili con ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 
lavoro, ai sensi dell’art. 63 del Decreto Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165, previo espletamento del tentativo obbliga-
torio di conciliazione davanti al collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi 
dell’art. 65 e seguenti del predetto Decreto Leg.vo n. 165/2001 o, in alternativa, dinanzi agli Uffici di Segreteria 
costituiti presso le articolazioni territoriali di questo Ufficio (Uffici Scolastici Provinciali), in base all’ «accordo 
per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola» sottoscritto in 
data 18 ottobre 2001. 
 

  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

 
 
 
 
 
 
 
MAR/grad_autonomia2007 
 
 



 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 

 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

_______________________ 
 
 

- Agli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI di 
ASCOLI PICENO e MACERATA 

- Alle SEGRETERIE REGIONALI E PROVINCIALI 
delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola  
LORO SEDI 

- All’ UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – SEDE 

- All’ ALBO – SEDE 
 
 


