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Prot. n. 13093/C2a Ancona,  4 agosto  2009 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
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 C.I.N. sottoscritto in data 15 aprile  2009, in attuazione dell’art. 4 - comma 1- 
lett. e) del citato C.C.N.L. dell’11aprile 2006,  relativo ai  criteri  per il conferimento degli inca-
richi dirigenziali per l’a.s. 2009/2010;   

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 16 maggio 2005, che ha de-
finito le fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della regione; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 16 maggio 2008; 
 VISTA  la deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 112 del 10 febbraio 
2009 con cui sono state apportate  variazioni al dimensionamento delle istituzioni scolastiche au-
tonome con effetto dall’a.s. 2009/2010; 

VISTO il D.M. n. 52 del 27 maggio 2009,  riguardante la consistenza complessiva delle 
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall’a.s. 2009/2010; 

CONSIDERATO che l’attivazione del Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti 
(C.P.I.A.) è stata rinviata all’anno scolastico 2010/2011; 
 TENUTO CONTO delle sedi dirigenziali vacanti e disponibili per l’anno scolastico 
2009/2010, pubblicate con nota n. 8086 dell’8 maggio 2009, così come integrata con le successi-
ve note n. 9459 del 29 maggio 2009, n. 9472 del 1° giugno 2009 e n. 9740 del 4 giugno 2009; 

TENUTO CONTO della sede dirigenziale del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di An-
cona, resasi disponibile a seguito del collocamento in aspettativa per mandato amministrativo del 
Dirigente Scolastico ivi assegnato;  

VISTO il D.D.G. n. 11027 del 30 giugno 2009, con il quale sono stati disposti, con effet-
to dal 1° settembre 2009, i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale nei confronti dei di-
rigenti scolastici ivi indicati; 

VISTO il D.D.G. 31 luglio 2009, con il quale il M.I.U.R. ha ripartito tra le singole regioni 
i posti destinati al conferimento, a decorrere dal 1° settembre 2009, di nuovi incarichi ai dirigenti 
scolastici idonei rispettivamente del corso concorso ordinario e del corso concorso riservato; 

CONSIDERATO che alla regione Marche sono stati assegnati n. 13 posti, corrispondenti 
al numero dei posti vacanti residuati al termine delle operazioni di conferimento e mutamento di 
incarichi disposti con il citato D.D.G. n. 11027 del 30 giugno 2009; 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGPER 12068 del 3 agosto 2009, con la quale sono 
state fornite indicazioni operative sulle procedure finalizzate alla copertura dei predetti 13 posti 
dirigenziali; 

VISTA la nota direttoriale n. 12877 del 28 luglio 2009, che ha conferito al dott. Andrea 
Ferri, dirigente amministrativo di seconda fascia, la delega alla firma degli atti e provvedimenti 
amministrativi e/o contabili adottati nel periodo feriale (29 luglio 2009 – 21 agosto 2009), 
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TENUTO CONTO che l’art. 13 del C.C.N.L. in data 11 aprile 2006 (recante disposizioni 

per il personale in particolare posizione di stato), al comma 4 stabilisce che «le sedi affidate per 
incarico nominale diventano disponibili per altri incarichi» ; 

RITENUTO che, alla luce della previsione contrattuale sopra citata, debbano essere inse-
rite tra le sedi conferibili ai soggetti da nominare anche quelle affidate per incarico nominale e 
che pertanto si debba procedere alla modifica degli art. 7 e 8 del D.D.G. n. 11027 del 30 giugno 
2009, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – L’art. 7 del D.D.G. n. 11027 del 30 giugno 2009 citato in premessa è modificato 

come segue: 
Sono utili, ai fini delle procedure di assunzione a tempo indeterminato (nel limite dei 13 

posti di cui al contingente assegnato dal M.I.U.R. con D.D.G. in data 31 luglio 2009) le sedi di 
seguito elencate (distinte per settore formativo), rimaste vacanti e/o disponibili a conclusione 
delle operazioni di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali: 
 
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
- provincia di Ancona 
 

1  -  I.C. Cerreto d’Esi 
 

- provincia di Ascoli Piceno 
 

1  - I.C. Comunanza 
2  - I.C. “Force-Santa Vittoria in Matenano” – Force (AP) 
3  - D.D. Montegiorgio 
4  - I.C. Monterubbiano 
5  - Scuola secondaria di primo grado “Bacci” – Sant’Elpidio a Mare 
6  - D.D. 2° Circolo di San Benedetto del Tronto 

 
- provincia di Macerata 

 
1  - D.D. Via Regina Elena Civitanova Marche  
2  -  D.D. Corridonia 
3  -  D.D. Via F.lli Cervi  Macerata  
4  -  I.C. “E. Paladini” – Treia  

 
- provincia di Pesaro-Urbino 
 

1 - I.C. “Olivieri” Pennabilli (PU) 
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settore formativo della scuola secondaria di secondo grado 
 

- provincia di Ancona 
 

negativo 
 

- provincia di Ascoli Piceno 
 

1 - I.I.S. “E. Mattei” - Amandola 
2 -  I.I.S. “Sacconi” – Ascoli Piceno 

 
- provincia di Macerata 
   

1 - I.I.S. “Costanza Varano” – Camerino (MC) 
 

- provincia di Pesaro-Urbino 
 

1 - I.I.S. “Montefeltro”- I.C. “Battelli” - Sassocorvaro (PU) 
2 - I.I.S. “Francesco Maria della Rovere” - Urbania 

 
settore formativo delle istituzioni educative 

 
negativo 
 

Art. 2 – L’art. 8 dello stesso D.D.G. n. 11027 del 30 giugno 2009 è modificato come se-
gue: 

I quattro posti che residueranno al termine delle procedure di nomina secondo le indica-
zioni operative di cui alla nota ministeriale n. 12068 del 3 agosto 2009 saranno assegnati per in-
carico nominale ai dirigenti scolastici in particolare posizione di stato. 

I posti medesimi, di fatto disponibili per l’intero anno scolastico 2009/2010, saranno utili 
ai soli fini delle operazioni di conferma degli incarichi di presidenza nei confronti degli aventi 
titolo (da effettuarsi a norma della Direttiva ministeriale n. 33 del 17 marzo 2009) e di conferi-
mento di eventuali reggenze. 

 
 IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Ferri 
 
 
 
MAR/sedi vacanti_09_10_nuovi incarichi 
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_______________________ 
 
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 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 l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola 
Ufficio II 
ROMA            

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

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

Alle Organizzazioni Sindacali 
dell’Area V della dirigenza scolastica 
LORO SEDI 

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


