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Prot. n. 6573/C21a Ancona,  10 aprile 2008 
                                                                                          

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO  il T.U. 16 aprile 1994 n. 297; 
 VISTO il D. P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 recante il regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della Pubblica Istruzione;   
 VISTA  la C.M. n. 110 del 14 dicembre 2007 recante disposizioni in materia di iscri-
zioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 
2008/2009; 

VISTA  la C.M. n. 19 del 1° febbraio 2008 e lo schema di Decreto Interministeriale 
alla stessa allegato, recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale do-
cente per l’a. s. 2008/2009; 

VISTE le consistenze di organico assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Marche, risultanti dalla tabelle allegate al predetto schema di decreto, e tenuto conto della 
prescritta riduzione dei posti rispetto a quelli funzionanti nel corrente a.s. 2007/2008; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 45906/C21a del 12  marzo 2008 con cui dopo a-
ver informato le OO.SS. del comparto scuole ed acquisite le proposte dei Dirigenti degli 
Uffici Scolatici Provinciali, i medesimi sono stati delegati a definire, con propri provvedi-
menti, l’organico (di diritto e di fatto) delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive 
province, per l’a.s. 2008/2009 

VISTA  la propria nota prot. n. 45906/C21a del 12  marzo 2008 con cui sono state 
impartite indicazioni operative ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, delegati ad 
espletare tutte le connesse incombenze procedurali; 

TENUTO conto delle problematiche emerse nel corso della riunione collegiale che 
ha avuto luogo in data 8 aprile 2008; 
 VISTA  la nota prot. n. 3036\C21a dell’8.4.2008 con cui il Dirigente dell’U.S.P. di 
Ascoli Piceno comunica di poter assicurare “un’ulteriore economia di almeno 6 posti de-
stinabili ai restanti UU.SS.PP. della regione Marche che si trovino in presenza di ostacoli 
assolutamente insormontabili”; 

 VISTA  la nota prot. n. 4414\C21a dell’8.4.2008 con cui il Dirigente dell’U.S.P. di 
Ancona comunica di poter assicurare “un’ulteriore economia di 4 posti in aggiunta a quelli 
già preventivati nelle specifiche conferenze di servizio”; 

 TENUTO  conto delle esigenze prospettate dagli UU.SS.PP. di Macerata e Pesaro 
Urbino e, ritenuto, pertanto, di attribuire i suddetti 10 posti in ragione di 5 posti per ognuno 
dei suddetti UU.SS.PP.; 
 

DECRETA 
 

  1 – a parziale rettifica di quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 3036\C21a 
dell’8.4.2008 i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Ma-
cerata e Pesaro sono delegati a definire, con propri provvedimenti, l’organico (di diritto e 
di fatto) delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive province per l’a.s. 2008/2009, 
nel limite dei posti comuni di seguito indicati: 
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POSTI COMUNI  

 
a.s.  2007\08 a.s.  2008\09 

di cui  
Totale 
posti 

attivati 
nell’ a.s.  
2007\08 

 

istituiti 
in O.D. 
2007\08 

 
 

istituiti 
in O.F. 
2007\08 

 
 

Totale 
posti 

istituibili 
(O.D. + 
O.F.) 

nell’a.s. 
2008/09 

Diff. 
(A – D)  

 
 
 
 
 

Numero 
minimo dei 
posti interi 
di col. E da 
ridurre in 

O.D. 
2008/09 

Numero 
massimo dei 

posti 
istituibili 
in O.D. 
2008/09 
(B – F) 

Numero 
massimo di 
ulteriori po-
sti istituibili 

in  O.F. 
2008/09 
(D – G) 

PROVINCE  

A 
(1) 

B 
(2) 

C D E 
 
F 
 

 
G 
 

H 

ANCONA  5.818 5.416 402 5.747 - 71 - 40 (3a)     5.376 371 
ASCOLI  P. 4.864 4.711 153 4.788 - 76 - 43  (3b)     4.668 120 
MACERATA  3.981 3.819 162 3.941 - 40 - 28 3.791 150 
PESARO  U. 4.366 4.101 265 4.324 - 42 - 28  (3c)    4.073 251 
TOTALI 19.029 18.047 982 18.800 - 229 - 139 17.908 892 
(1) rilevato al SIDI alla data del 26 novembre 2007 
(2) cfr.  D.D.G. n. 4035\C21 del 6 marzo 2007 e nota prot. n. 8646\C21 del 28.5.2007 
(3a) di cui 1 posto e 6 ore finalizzati alla istituzione di 1 nuovo corso ad indirizzo musicale. 
(3b) di cui 2 posti e 12 ore finalizzati alla istituzione di 2 nuovi corsi ad indirizzo musicale. 
(3c) di cui 2 posti e 12 ore finalizzati alla istituzione di 2 nuovi corsi ad indirizzo musicale. 
 

2 – Nell’ambito della dotazione di posti comuni come sopra assegnata, è data facol-
tà ai Dirigenti degli UU.SS.PP. di operare – informandone le Organizzazioni Sindacali - 
eventuali compensazioni fra i vari gradi di scuola.  
 

 3 – E’ fatta riserva di rideterminare il numero dei posti (comuni e di sostegno) qualo-
ra  la dotazione regionale complessiva subisca variazioni in aumento da parte del Ministero 
della Pubblica istruzione. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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__________________________ 
 
Agli Uffici Scolastici Provinciali di: 
       ANCONA  - ASCOLI PICENO - MACERATA  - PESARO URBINO (a mezzo e-mail) 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione – LORO  SEDI (a mezzo e-mail) 
Al Ministero della Pubblica Istruzione  
        - Dipartimento per l’Istruzione 
        - GABINETTO 
        - Direzione Generale per il personale della Scuola   ROMA 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola – LORO SEDI  (a mezzo e-mail) 
Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro - ANCONA 
 
 


