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Prot. n. 12730/C2a Ancona, 30 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 svolgimento 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 alla qualifi-
ca di dirigente; 

VISTO il D.D.G. 22 novembre 2004, con cui è stato indetto il corso concorso selettivo di forma-
zione per il reclutamento nell’ambito dell’Amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei 
ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo gra-
do 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 il D.D.G. n. 5422 del 2 maggio 2006, pubblicato all’Albo di questo Ufficio il 5 maggio 
2006, con cui sono state approvate le graduatorie generali di merito e le graduatorie dei candidati ammessi 
al corso di formazione, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e 
per il settore formativo della scuola secondaria superiore; 

VISTO l’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTA la nota ministeriale n. 1364 del 26 gennaio 2007, con la quale sono state fornite indica-

zioni operative circa l’applicazione della citata legge n. 296/2006; 
VISTO il D.D.G. n. 3136 del 21 febbraio 2007, con cui è stato dato avvio – a decorrere dal 26 

febbraio 2007, ai sensi del citato art. 1, comma 619, della legge n. 296/2006  – ai corsi intensivi di forma-
zione  (comprensivi del tirocinio) per i candidati che, pur avendo superato le prove di esame propedeutiche 
per l’ammissione alla formazione non sono rientrati nel contingente stabilito per accedere al percorso for-
mativo; 
  VISTO il D.D.G. n. 8579 del 25 maggio 2007, con cui sono state approvate le graduatorie gene-
rali di merito del corso concorso in argomento e dichiarati i relativi vincitori;  
  VISTO il D.D.G. n. 11191 del 5 luglio 2007 (modificato per correzione di errore materiale con 
D.D.G. n. 11615 dell’11 luglio 2007), con cui le graduatorie generali di merito approvate con il citato 
D.D.G. n. 8579 del 25 maggio 2007 sono state integrate con i candidati che hanno frequentato con esito 
positivo i corsi intensivi di formazione ex lege n. 296/2006; 

VISTA la C.M. n. 40 del 26 aprile 2007, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alla 
sequenza delle nomine a dirigente scolastico da effettuare con effetto dal 1° settembre 2007; 
 VISTA la nota ministeriale n. 14080 del 10 luglio 2007, a chiarimento ed integrazione della citata 
C.M. n. 40/2007; 
 VISTO il D.D.G. 4 luglio 2007, che ha assegnato a questa regione un incremento dei posti messi 
a concorso, pari a 23 unità, destinati ai candidati inclusi nelle graduatorie generali di merito nell’aliquota 
del 10% e a coloro (inclusi nelle stesse graduatorie) che hanno frequentato con esito positivo ai corsi in-
tensivi di formazione; 
 VISTO il D.D.G. n. 11999 del 17 luglio 2007, che ha ripartito detto contingente di posti aggiun-
tivi tra i due settori formativi, come di seguito specificato: 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado   n. 16 
- settore formativo della scuola secondaria superiore   n. 7 
  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; 
  
  



 

 

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 

 

 
 VISTO il D.D.G. n. 10921 del 2 luglio 2007, con il quale sono disposti - con effetto dal 1° set-
tembre 2007 - i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale nei confronti dei dirigenti scolastici a 
tempo indeterminato; 
 VISTO il D.D.G. n. 11318 del 6 luglio 2007, con cui è stata disposta l’assegnazione della sede ai 
vincitori del corso concorso ordinario indetto con D.D.G. 22 novembre 2004; 
 VISTO il D.D.G. n. 12289 del 20 luglio 2007, con cui è stata disposta l’assegnazione sede (in 
surroga alla nomina dirigenziale conferita alla dr.ssa EUGENI Carla, rinunciataria) al prof. NAVISSE 
Nazzareno, collocato al 26° posto della graduatoria generale di merito del corso concorso ordinario indetto 
con D.D.G. 22 novembre 2004 (settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado); 
 VISTO il D.D.G. n. 11719 del 28 luglio 2007, con cui è stata disposta l’assegnazione della sede 
ai vincitori del corso concorso riservato indetto con D.M. 3 ottobre 2006; 
 CONSIDERATO che i candidati DELLA CHIARA Anna Maria, TIRABASSO Patrizia, 
TITTARELLI Daniela, DINI Magda e GIACOMOZZI Bruna, utilmente collocati nella graduatoria gene-
rale di merito del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado di cui al D.D.G. n. 
11191/2007 (modificato per correzione di errore materiale con D.D.G. n. 11615 dell’11 luglio 2007), han-
no conseguito la nomina a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2007, quale vincitori del cor-
so concorso riservato indetto con D.M. 3 ottobre 2006; 

TENUTO conto delle sedi dirigenziali vacanti, residuate dopo le suddette operazioni di conferi-
mento e di mutamento degli incarichi dirigenziali nei confronti dei dirigenti scolastici a tempo indetermi-
nato e le assegnazioni di sede ai vincitori del corso concorso ordinario e del corso concorso riservato; 
 VISTE le indicazioni preferenziali di sede fatte pervenire dagli interessati in risposta all’invito 
loro rivolto con nota n. 11722 del 28 luglio 2007; 
 VALUTATE le esigenze di servizio, 
 

DECRETA 
 

 Art. 1 – Con formali provvedimenti di incarico in corso di adozione, i candidati di seguito elen-
cati, inclusi nelle graduatorie generali di merito del corso concorso ordinario indetto con D.D.G. 22 no-
vembre 2004, così come modificato dall’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono 
nominati a tempo indeterminato – sotto condizione dell’accertamento dei requisiti – e assegnati, a decorre-
re dal 1° settembre 2007 e per la durata di un triennio, alle sedi accanto a ciascuno indicate:  

 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado  

 

Cognome e nome 
posto di 

graduatoria 
sede assegnata 

DE MARCHI Angela 27 I.C. “Gaudiano” - Pesaro 
BOTTALUSCIO Barbara 28 I.C. “Falconara Sud” – Falconara M.ma (AN) 
EMETT Franca 32 I.C. “Falconara Centro” – Falconara M.ma (AN) 
BERNACCHIA Claudio 33 D.D.  Recanati (MC) 
GASPARI Antonello 34 I.C. “Zona Ovest Marco Polo” – Fabriano (AN) 
MANGANI Lidia 35 I.C. Montemarciano (AN) 
MOROSINI Mara  36 D.D. Montelabbate (PU) 
CAVALLARO Maurizio 37 D.D. Matelica (MC) 
SORDONI Daniele 38 I.C.  “Padalino” – Fano (PU) 
CANTERINO Maria Pia 39 I.C. “Battelli” – Sassocorvaro (PU) 
GIORGI Silvia 40 I.C. Acquaviva Picena (AP) 
FAGGI GRIGIONI Silvia 42 I.C. Arcevia (AN) 
NAVAZIO Angela 43 I.C. “Luca Della Rovere” – Appignano (MC) 
SBRISCIA Stefania 44 I.C. Serra San Quirico (AN) 
LAUDADIO Valter 46 I.C. Monterubbiano capoluogo (AP) 
OTTAVIANI Giulio 47 I.C. Filottrano (AN) 
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- settore formativo della scuola secondaria di secondo grado 
 

Cognome e nome 
posto di 

graduatoria 
sede assegnata 

GUIDI Paola 13 I.I.S. “Vanvitelli-Stracca-Angelini”  - Ancona  
MICHELINI Vittoria 14 Istituto d’Arte “Mannucci” - Ancona 
SANCRICCA Giorgio 15 I.I.S. “Mattei” – Amandola (AP ) 
MORETTI Rosanna 16 I.I.S. “Fazzini-Mercantini” – Gr ottammare (AP) 
PALMISANO Pasquale 17 I.T. Agrario “Ulpiani” - Asco li Piceno 
FIORINI Paola  18 I.T.C. “Capriotti” - San Benedetto del T. (AP) 
ANGERILLI Maria Antonella 19 I.P.S.I.A.”Rosa” – Sar nano (MC) 

 
Art. 2 – I provvedimenti di conferimento di incarico sono soggetti al visto e alla registrazione 

della Corte dei conti. 
Art. 3  – Avverso il presente provvedimento – che ha valore di notifica - è ammesso ricorso al 

Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 30 mar-
zo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo espletamento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione davanti al Collegio di Conciliazione presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro, 
ai sensi dell’art. 65 e segg. del medesimo Decreto Legislativo. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

 
 
 
 
MDG/MAR/nomine dirigenti legge 296 
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_____________________________ 
 
Agli interessati – LORO SEDI 
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  
 


