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Prot. n. 12289/C2a Ancona, 20 luglio 2007. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto l.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

norme sull’ «accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimen-
to dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

VISTO  il D.P.R. 8 settembre 2000 n. 324, recante disposizioni in materia di accesso al-
la qualifica di dirigente; 

VISTO il D.D.G. 22 novembre 2004, con cui è stato indetto il corso concorso selettivo 
di formazione per il reclutamento nell’ambito dell’Amministrazione scolastica periferica di diri-
genti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la 
scuola secondaria di secondo grado e per le istituzioni educative; 

VISTO l’allegato 1 al citato D.D.G., che ha messo a concorso per la regione Marche n. 
37 posti complessivi, di cui 25 per la scuola primaria e secondaria di primo grado e n. 12 per la 
scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO l’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 
2007); 

VISTO il D.D.G. n. 5422 del 2 maggio 2006, con cui sono state approvate le graduato-
rie generali di merito e le graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione; 

VISTO il il D.D.G. n. 6128 del 18 maggio 2006, con cui è stato dato avvio – a decorre-
re dal 22 maggio 2006 – al percorso di formazione e al tirocinio previsti dall’art. 16 del citato 
bando di concorso; 
  VISTO  il D.D.G. n. 8579 del 25 maggio 2007, con cui sono state approvate le gradua-
torie generali di merito del concorso di cui sopra e dichiarati i relativi vincitori;  

VISTO il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 
2006; 
 VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 22 febbraio 
2007; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 16 maggio 2007; 
 VISTO  il D.M. n. 41 del 14 maggio 2007,  riguardante la consistenza complessiva delle 
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall’a.s. 2007/2008; 
 VISTO il D.D.G. n. 10921 del 2 luglio 2007, con il quale sono disposti - con effetto dal 
1° settembre 2007 - i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale nei confronti dei diri-
genti scolastici a tempo indeterminato; 
 VISTO il D.D.G. n. 11318 del 6 luglio 2007, con il quale sono state disposte le asse-
gnazioni di sede ai vincitori del corso concorso in argomento, a decorrere dal 1° settembre 2007 
e per la durata di un triennio; 
 VISTA la nota in data 20 luglio 2007, assunta al protocollo di questo Ufficio in pari da-
ta, con la quale la dr.ssa Carla EUGENI, collocata al 14° posto della graduatoria generale di me-
rito del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, assegnata alla Dire-
zione Didattica di Grottammare (AP), ha comunicato la decisione di rinunciare alla nomina di 
Dirigente Scolastico; 
 RITENUTO di dover procedere, in surroga, alla nomina del prof. Nazzareno 
NAVISSE, collocato al 26° posto della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 8579 del 
25 maggio 2007;   
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TENUTO conto delle sedi dirigenziali vacanti, residuate dopo le operazioni di conferi-

mento e di mutamento degli incarichi (disposte con D.D.G. n. 10921 del 2 luglio 2007 nei con-
fronti dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato) e l’assegnazione della sede ai vincitori del 
corso concorso dirigenziale in argomento (disposta con D.D.G. n. 11318 del 6 luglio 2007); 

VISTE le indicazioni preferenziali di sede fatte pervenire dall’interessato in data 20 lu-
glio 2007; 
 VALUTATE le esigenze di servizio, 
 

DECRETA 
 

 Art. 1 – Con formale provvedimento di incarico in corso di adozione (in surroga alla 
nomina dirigenziale conferita alla dr.ssa Carla Eugeni, rinunciataria), il prof. Nazzareno 
NAVISSE, collocato al 26° posto della graduatoria generale di merito approvata con D.D.G. n. 
8579 del 25 maggio 2007, è nominato a tempo indeterminato – sotto condizione 
dell’accertamento dei requisiti – e assegnato, a decorrere dal 1° settembre 2007 e per la durata 
di un triennio, alla Scuola Media “Pirandello” di Civitanova Marche (MC). 

Art. 2 – Il provvedimento di conferimento di incarico è soggetto al visto e alla registra-
zione della Corte dei conti. 

Art. 3  – Avverso il presente provvedimento – che ha valore di notifica - è ammesso ri-
corso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo espletamento 
del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di Conciliazione presso la compe-
tente Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi dell’art. 65 e segg. del medesimo Decreto Legi-
slativo. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

 
 
MAR/nomina Navisse Nazzareno 
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_____________________________ 
 

Al  prof. Nazzareno NAVISSE 
Via G. G. Belli, n. 4 
62010  MORROVALLE (MC) 

Alla dr.ssa Carla EUGENI 
Via Indipendenza, n. 75 
62012 CIVITANOVA MARCHE 

Ai  Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della regione 
LORO SEDI  

Ai  Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

Ai  Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  

All’ ex I.R.R.E. Marche  
Corso Garibaldi n. 78 
ANCONA 

Al  Ministero della Pubblica Istruzione 
Gabinetto 
ROMA 

Al  Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione (alla c.a. del Capo del Dipartimento) 
ROMA            

Al  Ministero della Pubblica Istruzione  
Dipartimento per la Programmazione (alla c.a. del Capo del Dipartimento) 
ROMA            

Al  Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II 
ROMA            

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato - ANCONA 
Alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Tesoro della regione – LORO SEDI 
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola 

LORO SEDI 
All’ U.R.P.   SEDE 
All’ ALBO dell’Ufficio  
 


