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Prot. n.11999/C2a Ancona, 17 luglio 2007. 
      

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 
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 dirigenti 
scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola se-
condaria di secondo grado e per le istituzioni educative; 

VISTO l’allegato 1 allo stesso D.D.G., secondo cui il numero dei posti messi a concorso 
per la regione Marche è determinato in 37 posti complessivi, di cui 25 per la scuola primaria e se-
condaria di primo grado e 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.M. n. 41 del 14 maggio 2007,  riguardante la consistenza complessiva delle 
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall’a.s. 2007/2008; 
 VISTA la C.M. n. 40 del 26 aprile 2007, con la quale sono state fornite indicazioni in or-
dine alla sequenza delle nomine a dirigente scolastico da effettuare con effetto dal 1° settembre 
2007; 
 VISTO il D.D.G. 4 luglio 2007, che ha assegnato a questa regione un incremento di 
complessivi 23 posti per il corso concorso ordinario di cui al citato D.D.G. 22 novembre 2004; 
 VISTA la nota ministeriale n. 14080 del 10 luglio 2007, a chiarimento ed integrazione 
della citata C.M. n. 40/2007; 
 CONSIDERATO che dopo le operazioni di conferimento e di mutamento degli incarichi 
dirigenziali nei confronti dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato (disposte con D.D.G. n. 
10921 del 2 luglio 2007) e l’assegnazione della sede ai vincitori del corso concorso ordinario (di-
sposta con D.D.G. n. 11318 del 6 luglio 2007), sono residuate n. 88 sedi dirigenziali vacanti, così 
ripartite: 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado n.  73 
- settore formativo della scuola secondaria superiore n. 15 
 TENUTO CONTO dei posti destinati alle operazioni di nomina dei vincitori del corso 
concorso riservato indetto con D.M. 3 ottobre 2006, ripartiti come segue: 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado n.  52 
- settore formativo della scuola secondaria superiore n. 5 
 CONSIDERATO che dopo le operazioni di nomina dei vincitori del corso concorso ri-
servato in fase di espletamento residueranno – per le operazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 
dell’allegato 1 alla C.M. n. 40/2007 - n. 31 posti vacanti, così ripartiti:  
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado n.  21 
- settore formativo della scuola secondaria superiore n. 10 
 RITENUTO di dover procedere alla ripartizione – tra i due settori interessati – del con-
tingente di 23 posti assegnato con il D.D.G. 4 luglio 2007 sopra richiamato; 
 RITENUTO di adottare nella ripartizione il criterio oggettivo della proporzionalità, 
prendendo a base i posti originariamente messi a concorso, come di seguito specificato: 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 
  23 : 37 = X : 25; X = 15,54 (arrotondato a 16) 

 
n. 

  
16 

- settore formativo della scuola secondaria superiore 
  23 : 37 = X : 12; X =  7,46 (arrotondato a 7) 

 
n. 

 
7 
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D E C R E TA 

 
 L’incremento di 23 posti assegnato a questo Ufficio Scolastico Regionale con il D.D.G. 4 
luglio 2007 citato in premessa, destinato alle operazioni di nomina di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 
dell’allegato 1 alla C.M. n. 40 del 26 aprile 2007, è proporzionalmente ripartito come segue: 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado   n. 16 
- settore formativo della scuola secondaria superiore   n. 7 
 
                  
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
 
 
 
 
 
MDG/MAR/contingente_corso concorso ordinario 
 

_______________________________ 
 

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  

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            

Alle Organizzazioni Sindacali della scuola 
LORO SEDI 

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

 


