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Prot. n. 12168/C2a Ancona, 14 luglio 2008 
 

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 superiore e per 
le istituzioni educative; 

VISTO il D.M. 3 ottobre 2006, 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 secondaria superiore e per le 
istituzioni educative, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno 
un anno, ai sensi dell�art. 1-sexies della legge 31 marzo 2005 n. 43 e dell�art. 3-bis della legge 17 agosto 
2005 n. 168; 

VISTO l�art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTO l�art. 1, comma 6 sexies, della legge 26 febbraio 2007 n. 17, che ha convertito in legge, 

con modificazioni, il decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300; 
  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 ordinario 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; 
  VISTO il D.D.G. n. 12718 del 28 luglio 2007, con cui sono state approvate le graduatorie genera-
li di merito del corso concorso riservato di cui al D.M. 3 ottobre 2006 e dichiarati i relativi vincitori;  
  VISTO il D.D.G. 13301 del 3 agosto 2007, con cui è stata approvata la graduatoria generale di 
merito dei candidati � tutti appartenenti al settore formativo della scuola secondaria superiore � che hanno 
partecipato al corso di formazione a domanda, ai sensi dell�art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 
2006 n. 296 (collocati nella graduatoria generale di merito dopo il candidato incluso nell�aliquota del 
10%); 
  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 l�art. 24 quinquies della legge 28 febbraio 2008 n. 31, che ha convertito in legge, con 
modificazioni, il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248; 

VISTO il D.M. n. 41 del 21 aprile 2008,  riguardante la consistenza complessiva delle dotazioni 
organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall�a.s. 2008/2009; 

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 2008; 
 VISTO il D.D.G. n. 10076 del 13 giugno 2008 (integrato con D.D.G. n. 10320 del 17 giugno 
2008), con il quale sono stati disposti - con effetto dal 1° settembre 2008 - i conferimenti e mutamenti di 
incarico dirigenziale nei confronti dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato; 

TENUTO CONTO che, a conclusione delle suddette operazioni di conferimento e di mutamento 
degli incarichi dirigenziali e dei movimenti interregionali in uscita (e a seguito del decesso, in data 14 giu-
gno 2008, di un dirigente scolastico del settore formativo della scuola secondaria superiore) sono residuate 
n. 19 sedi dirigenziali vacanti, di cui 10 nel settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo 
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grado e 9 in quello della scuola secondaria superiore, come di seguito specificato: 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
n.ro Istituzione scolastica provincia 

1 I.C. Montessoriano - Chiaravalle Ancona 
2 I.C. �Caio Giulio Cesare� - Osimo Ancona 
3 I.C. Force � Santa Vittoria in Matenano Ascoli Piceno 
4 I.C. �G. Boccati� � Camerino Macerata 
5 D.D. Via Regina Elena � Civitanova Marche Macerata 
6 D.D. Viale Battisti - Recanati Macerata 
7 I.C. �E. Paladini� - Treia Macerata 
8 D.D. � Novafeltria Pesaro-Urbino 
9 I.C. �A. Battelli� - Sassocorvaro Pesaro-Urbino 

10 I.C. �N. Pellipario� - Urbania Pesaro-Urbino 
 

- settore formativo della scuola secondaria superiore 
 
n.ro Istituzione scolastica provincia 

1 I.T.I.S. �V. Volterra� - Ancona Ancona 
2 Istituto d�Arte �O. Licini� � Ascoli Piceno Ascoli Piceno 
3 I.T. Agrario �Ulpiani� - Ascoli Piceno Ascoli Piceno 
4 I.P.S.I.A. �Ostilio Ricci� - Fermo Ascoli Piceno 
5 I.T.A.S. �Matteo Ricci� - Macerata Macerata 
6 I.I.S. �G. Celli� - Cagli Pesaro-Urbino 
7 I.I.S. �Montefeltro� - Sassocorvaro Pesaro-Urbino 
8 I.I.S. �Francesco Maria della Rovere� - Urbania Pesaro-Urbino 
9 I.I.S. �Laurana� - Urbino Pesaro-Urbino 

  
VISTA la nota ministeriale n. 11439 dell�8 luglio 2008, con la quale sono state fornite indicazio-

ni operative in ordine al conferimento dei nuovi incarichi di dirigenti scolastici idonei nelle procedure 
concorsuali sopra richiamate; 

VISTO il D.D.G. in pari data, allegato alla predetta ministeriale, che ha assegnato a questa regio-
ne un contingente di 19 posti ai fini del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, secondo la sequenza 
indicata nell�allegato 1 alla C.M. n. 40/2007; 
 CONSIDERATO che i beneficiari di dette nomine appartengono tutti alle graduatorie del corso 
concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 11191 del 5 luglio 2007 (modificato per correzione di errore mate-
riale con D.D.G. n. 11615 dell�11 luglio 2007) sopra richiamato;  
 VISTA la propria nota n. 10818 del 25 giugno 2008, con cui sono stati chiesti al Ministero chia-
rimenti in ordine alle modalità di nomina in Istituti a particolare indirizzo didattico differenziato (Montes-
soriano) e vista la ministeriale di risposta n. 11683 dell�11 luglio 2008; 
 CONSIDERATO che i candidati VICHI Domenico, MIRCOLI Andreina, VITA Mario, 
GROTTOLA Eugenio (settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado), GENNARI 
Anna e GIOMMETTI Elena (settore formativo della scuola secondaria superiore), utilmente collocati nelle 
graduatorie generali di merito di cui al D.D.G. n. 11191/2007 (modificato per correzione di errore materia-
le con D.D.G. n. 11615/2007), hanno conseguito la nomina a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° set-
tembre 2007, quale vincitori del corso concorso riservato indetto con D.M. 3 ottobre 2006; 
 VISTE le indicazioni preferenziali di sede fatte pervenire dagli interessati in risposta all�invito 
loro rivolto con nota n. 12002 del 9 luglio 2008; 
 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-
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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 2008 e per la durata di un triennio (salvo diversa indicazione), alle sedi accanto a cia-
scuno indicate:  

 
- settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Cognome e nome posto di 
graduatoria sede assegnata 

NEUMANN Susanna 57 I.C. �N. Pellipario� � Urbania  
CERQUETI Vinicio 58 I.C. Montessoriano � Chiaravalle 
RADICIONI Fabio 60 I.C. �Caio Giulio Cesare� � Osimo  
CASCETTI Maria Luisa 61 D.D. Viale Battisti � Recanati  
VIRGILI Edoardo 63 I.C. �A. Battelli� � Sassocorvaro  
AMADEI Maria Beatrice 65 D.D. � Novafeltria  
NATALINI Annamaria 66 D.D. Via Regina Elena � Civitanova Marche  
VESPASIANI Roberto 67 I.C. �E. Paladini� � Treia 
GUERRA Anna Rita  (*) 68 I.C. �G. Boccati� � Camerino  
SANTINI Carla 69 I.C. Force � Santa Vittoria in Matenano  
 
(*) durata dell�incarico: un anno (art. 11, comma 4, del C.C.N.L. 11 aprile 2006) 

 
- settore formativo della scuola secondaria superiore 
 

Cognome e nome posto di 
graduatoria sede assegnata 

CUPPINI Patrizia 24 I.T.I.S. �V. Volterra� - Ancona 
LEONI Francesco 25 I.I.S. �Laurana� � Urbino  
LOMBARDI Sergio 26 I.I.S. �G. Celli� � Cagli  
FERRACUTI Piero 27 I.P.S.I.A. �Ostilio Ricci� - Fermo 
ALBANI Alfio 28 I.T.A.S. �Matteo Ricci� - Macerata 
BONANNI Margherita 29 I.T. Agrario �Ulpiani� - Ascoli Piceno 
RIPARI Marzia 30 Istituto d�Arte �O. Licini� � Ascoli Piceno 
IANNOTTA Angela 31 I.I.S. �Montefeltro� - Sassocorvaro 
SIGNORINI Stefania 33 I.I.S. �Francesco Maria della Rovere� - Urbania 

 
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 2008_09 
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_____________________________ 
 
Agli interessati � LORO SEDI 
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  

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  

Al   Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
Gabinetto 
ROMA 

Al   Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
Dipartimento per l�Istruzione (alla c.a. del Capo del Dipartimento) 
ROMA            

Al   Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione (alla c.a. del Capo del Dipartimento) 
ROMA            

Al   Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II 
ROMA            

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato - ANCONA 
Alle Direzioni Territoriali dell�Economia e delle Finanze della regione 

(già Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Tesoro) 
LORO SEDI 

Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali della scuola 
LORO SEDI 

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


