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Prot. n. 21362/C12a Ancona, 3 dicembre 2007. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il �Regolamento recante norme in materia di auto-

nomia delle istituzioni scolastiche� ai sensi dell�art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, recante norme per la riorganizzazione del Ministero 

dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per gli anni 2002 � 2005, sotto-

scritto in data 24 luglio 2003; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il secondo biennio economi-

co 2004 � 2005 sottoscritto in data 7 dicembre 2005; 
VISTA la Direttiva ministeriale n. 47 del 23 maggio 2007, concernente gli obiettivi formativi assunti 

come prioritari per l�anno scolastico 2007/2008 riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tec-
nico ed ausiliario; 

VISTO il Contratto decentrato regionale sulla formazione del personale docente, educativo, ammini-
strativo, tecnico ed ausiliario per l�anno scolastico 2007/2008 sottoscritto in data 3 agosto 2007; 

CONSIDERATO che la disponibilità iniziale sul cap. 3827, art. 2, dell�esercizio finanziario 2007 � pa-
ri ad � 262.919,00 � stanziata con la predetta direttiva ministeriale deve intendersi ridotta, per effetto 
dell�accantonamento di � 6.847,09 di cui all�art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006, ad � 256.071,91; 

CONSIDERATO che le quote di seguito indicate sono state impegnate per far fronte ad obblighi con-
trattuali: 

- � 30.069,00 per le attività di formazione del personale A.T.A.; 
� 107.905,00 per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai docenti neo assunti a decorrere dal 

1° settembre 2007; 
CONSIDERATO che un�ulteriore quota di � 15.152,91 - a fronte dello stanziamento originario di � 

22.000,00 stabilito in sede di contrattazione regionale decentrata (basata sulla disponibilità iniziale, poi ridotta 
per effetto dell�accantonamento di cui all�art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006) è destinata alle Istituzioni 
scolastiche per abbonamenti a riviste; 

VISTO il proprio decreto n. 19873 del 14 novembre 2007, con cui la quota destinata alla realizzazione 
dei corsi di formazione per il personale docente neo assunto dal 1° settembre 2007 (pari ad � 107.905,00) è stata 
assegnata alle quattro Scuole polo della regione;  

RITENUTO di dover procedere all�assegnazione dei fondi destinati alle istituzioni scolastiche  e alla 
formazione del personale A.T.A., nonché alla modifica (per errore materiale) del citato provvedimento n. 19873 
del 14 novembre 2007, 

 
DECRETA 

      
Art. 1 � L�art. 2 del D.D.G. n. 19873 del 14 novembre 2007 è sostituito come segue: 
La somma di � 107.905,00, a carico del capitolo 3827/2 del bilancio di previsione dell�esercizio finan-

ziario 2007, è accreditata � per la quota a fianco di ciascuno indicato - sulla contabilità speciale degli Uffici Sco-
lastici Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, per la immediata assegnazione alla 
Scuola polo di rispettiva competenza: 
 Ufficio Scolastico Provinciale  Istituto destinatario importo  
- Ancona I.I.S. �Vanvitelli � Stracca � Angelini� di Ancona �   26.905,00 
- Ascoli Piceno I.T.C. �Capriotti� di  San Benedetto del Tronto �   27.000,00 
- Macerata I.T.C. �Gentili� di Macerata �   27.000,00 
- Pesaro-Urbino I.C. di Gabicce Mare  �   27.000,00 
 Totale   � 107.905,00 
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Art. 2 � La quota di risorse finanziarie destinata alla formazione del personale A.T.A. (pari ad � 

30.069,00) è accreditata sulla contabilità speciale dell�Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, per 
l�assegnazione all�Istituto Tecnico Industriale �Volterra� di Ancona. 

Art. 3 � La somma residua di � 118.097,91 (di cui � 15.152,91 per abbonamenti a riviste) è ripartita tra 
gli Uffici Scolastici Provinciali, per la successiva erogazione alle Istituzioni Scolastiche, come da accluso pro-
spetto, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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_________________________ 
 
 
All� Ufficio III 

SEDE 
Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  

della regione  
LORO SEDI 

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

 
e, p.c.: 
 
Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali 

del comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 



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

Finanziamento a.s. 2007/2008 - Formazione del personale docente, educativo e A.T.A. 

Direttiva ministeriale n. 47 del 23 maggio 2007 

Prospetto di ripartizione della quota assegnata alle Istituzioni scolastiche allegato al D.D.G. n. 21362 del 3 dicembre 2007

Quota da ripartire tra le Istituzioni Scolastiche: 118.097,91 (di cui � 15.152,91 per abbonamenti a riviste)

Totale personale

Scuole

Personale docente ed educativo (posti e/o cattedre)

Personale ATA 27.424
Alunni

RIPARTIZIONE

� 102.945,00 Quota pro capite
Quota proporzionale riferita al personale (posti e/o cattedre) 50,00% � 51.472,50 1,877

50,00% � 51.472,50 0,243

Ripartizione per Ufficio Scolastico Provinciale

U.S.P. PERSONALE ALUNNI

IMPORTO DA 
EROGARE ALLE 

SCUOLE (QUOTA 
PERSONALE)

IMPORTO DA 
EROGARE ALLE 

SCUOLE (QUOTA 
ALUNNI)

IMPORTO DA 
EROGARE ALLE 

SCUOLE PER 
ABBONAMENTI A 

RIVISTE

TOTALE 
IMPORTO DA 

EROGARE ALLE 
SCUOLE

ANCONA 8.265 65.105 � 15.512,70 � 15.840,03 � 4.157,48 � 35.510,21
ASCOLI PICENO 7.124 54.331 � 13.371,14 � 13.218,72 � 3.938,66 � 30.528,52
MACERATA 5.811 43.258 � 10.906,75 � 10.524,66 � 3.446,33 � 24.877,74
PESARO URBINO 6.224 48.866 � 11.681,92 � 11.889,09 � 3.610,44 � 27.181,44
TOTALE 27.424 211.560 � 51.472,50 � 51.472,50 � 15.152,91 � 118.097,91

Ancona, 3 dicembre 2007 IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio

MAR/

Quota proporzionale riferita al numero degli alunni

Importo da ripartire tra tutte le Istituzioni scolastiche

7.335
211.560

277

20.089

Istituzioni Scolastiche

Parametri di riferimento (organico di fatto a.s. 2007/2008)

 


