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Prot. n. 20978/C12a Ancona, 28 novembre 2007. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTO il C.C.N.L. dell�area V della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11 aprile 2006; 
 VISTA la Direttiva n. 46 del 23 maggio 2007 con cui sono stati definiti gli obiettivi formativi assunti 
come prioritari in materia di formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici per l�anno scolastico 
2007/2008; 

VISTO il Contratto regionale sulla formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici per l�anno scolastico 
2007/2008 sottoscritto in data 3 agosto 2007; 

CONSIDERATO che i fondi considerati per le finalità del citato contratto regionale, tratti dal capitolo 
3827, art. 3, del bilancio di previsione dell�esercizio finanziario 2007 e assegnati con la citata Direttiva n. 
46/2007, ammontano ad � 18.626,00; 

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione della predetta disponibilità finanziaria, destinata alla 
realizzazione delle iniziative di formazione promosse da questo Ufficio Scolastico Regionale, nell�ambito delle 
Linee di indirizzo indicate nel documento regionale «La formazione del personale e l�offerta formativa» e nello 
stesso Contratto regionale del 3 agosto 2007,   

 
DECRETA 

      
Art. 1 - La somma di � 18.626,00, tratta dal capitolo 3827, art. 3, del bilancio di previsione 

dell�esercizio finanziario 2007, da destinare alla realizzazione delle iniziative di formazione di cui in premessa, è 
ripartita tra gli Uffici Scolastici Provinciali della regione come di seguito specificato: 
 
- Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona 
- iniziative di formazione per i dirigenti scolastici neo assunti (n. 2 corsi) � 2.200,00  
- iniziativa di formazione per l�innovazione � 3.126,00  
- �Il secondo manifesto della Scuola marchigiana� � 10.000,00  
Totale  � 15.326,00 

 
- Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno 
- iniziative di formazione per i dirigenti scolastici neo assunti (n. 1 corso) � 1.100,00  
Totale  � 1.100,00 
 
 Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata 
- iniziative di formazione per i dirigenti scolastici neo assunti (n. 1 corso) � 1.100,00  
Totale  � 1.100,00 

 
Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro-Urbino 
- iniziative di formazione per i dirigenti scolastici neo assunti (n. 1 corso) � 1.100,00  
Totale  � 1.100,00 
 
Totale generale 

  
� 18.626,00 

 
Art. 2 � L�Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona disporrà l�accredito della quota di � 10.000,00, fi-

nalizzata alla realizzazione de �Il secondo manifesto della Scuola marchigiana� , sul bilancio dell�Istituto Com-
prensivo �A. Scocchera� di Ancona. 

    
  IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
MAR/formazione_direttiva_46_2007 
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_________________________ 
 
All� Ufficio III 

SEDE 
 

 
e, p.c.: 
Ai  Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO 

Al Dirigente Scolastico 
dell�Istituto Comprensivo �A. Scocchera�  
ANCONA 

 


