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Prot. n. 13158/C2a Ancona, 5 agosto  2009 
 

IL DIRIGENTE 
 

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 qualifica 
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, commi 605 e 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 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. 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 di secondo grado – 
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%); 

VISTO l’art. 24 quinquies della legge 28 febbraio 2008 n. 31, che ha convertito in legge, con mo-
dificazioni, il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. decreto milleproroghe); 

VISTI i provvedimenti n. 10588 e n. 10589 del 19 giugno 2009, con i quali le graduatorie relative 
alle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinaria indetta con D.D.G. 22 no-
vembre 2004 e riservata indetta con D.M. 3 ottobre 2006) sono state trasformate in graduatorie ad esauri-
mento, ai sensi dell’art. 24 quinquies della citata legge 28 febbraio 2008 n. 31; 

VISTO il D.D.G. n. 11027 del 30 giugno 2009, con il quale sono stati disposti, con effetto dal 1° 
settembre 2009, i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale nei confronti dei dirigenti 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 ido-
nei delle procedure concorsuali (ordinaria e riservata); 

CONSIDERATO che alla regione Marche sono stati assegnati n. 13 posti, corrispondenti al nu-
mero dei posti vacanti residuati al termine delle operazioni di conferimento e mutamento di incarichi di-
sposti con il citato D.D.G. n. 11027 del 30 giugno 2009; 
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VISTA la nota ministeriale n. AOODGPER 12068 del 3 agosto 2009, con la quale sono state for-
nite indicazioni operative sulle procedure finalizzate alla copertura dei predetti 13 posti dirigenziali; 

VISTO il provvedimento n. 13093 del 4 agosto 2009, con il quale – a modifica del D.D.G. n. 
11027 del 30 giugno 2009 sopra citato – cono state specificate le sedi dirigenziali conferibili ai soggetti da 
nominare a decorrere dal 1° settembre 2009, nel limite dei predetti 13 posti; 

VISTA la nota direttoriale n. 12877 del 28 luglio 2009, che ha conferito al dott. Andrea Ferri, di-
rigente 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), 

VISTE le indicazioni preferenziali di sede prodotte dagli interessati in risposta all’invito loro ri-
volto con nota n. 13095 del 4 agosto 2009; 

VISTE le domande presentate dai candidati Roberto Giuseppe CAPPONI, Leonardo PAOLUZZI, 
Adriana Alejandra SIENA, Claudia GUIDI, Elisabetta MONTICELLI CUGGIÒ, Daniela DOBRILLA e 
Lorenzo BLASI – tutti inclusi nella graduatoria ad esaurimento del corso concorso riservato indetto con 
D.M. 3 ottobre 2006, settore formativo della scuola secondaria di secondo grado – al fine di essere nomi-
nati nei posti vacanti e autorizzati residuati nel settore formativo della scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado;  
 VALUTATE le esigenze di servizio, 
 

DECRETA 
 

 Art. 1 – Con formali provvedimenti di incarico in corso di adozione, i candidati di seguito elenca-
ti, sono nominati a tempo indeterminato – sotto condizione dell’accertamento dei requisiti – e assegnati, a 
decorrere dal 1° settembre 2009 e per la durata di un triennio alle sedi accanto a ciascuno indicate:  

 
A) Graduatoria ad esaurimento del corso concorso riservato indetto con D.M. 3 ottobre 2006  

      Settore formativo della scuola secondaria di secondo grado – posti vacanti n. 3  
 

Cognome e nome 
posto nella gra-
duatoria ad e-

saurimento 

 
note sede assegnata 

SEVERINI Giovanni 1 (1) I.I.S. “Costanza Varano” – Camerino (MC) 
ANGELINI Giovanna 2 (2) I.I.S. “Sacconi” – Ascoli Piceno 
OTTAVIANI Guerrino 3 (2) I.I.S. “Montefeltro” – I.C. “Battelli” – Sassocorvaro (PU) 
 
Note:  

(1) candidato appartenente all’aliquota del 10% (art. 10, comma 8, D.M. 3.10.2006) 
(2) candidato graduato oltre il 10%, recuperato e ammesso al corso di formazione (art. 1, comma 605, lettera 

c), terz’ultimo periodo, della legge n. 296/2006)  
 
 

B) Graduatoria ad esaurimento del corso concorso ordinario indetto con D.D.G. 22.11.2004  

      Settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado – posti vacanti n.  10  
 

Cognome e nome 
posto nella 

graduatoria ad 
esaurimento 

 
note sede assegnata 

EMILIOZZI Rita 1  D.D. Via F.lli Cervi - Macerata 
VECCHIOLI Laura 2  I.C. “E. Paladini” – Treia (MC) 
TEODORI Giocondo 3  Scuola second. 1° grado “Bacci” S. Elpidio a Mare (FM) 
 
      Posti residuati per l’operazione di cui al successivo punto C): n. 7 
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C) Graduatoria ad esaurimento del corso concorso riservato indetto con D.M. 3 ottobre 2006, settore 
formativo della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Candidati graduati oltre il 10%, recuperati e ammessi al corso di formazione (art. 1, comma 605, 
lettera c), terz’ultimo periodo, della legge n. 296/2006) che hanno presentato istanza finalizzata al 
conseguimento della nomina nel settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo 
grado sui 7 posti vacanti residuati al termine dell’operazione di cui al precedente punto B)  

 

Cognome e nome 
posto nella 

graduatoria ad 
esaurimento 

 
note sede assegnata 

CAPPONI Roberto Giuseppe 4  I.C. Monterubbiano (FM) 
PAOLUZZI Leonardo 5  D.D. Via Regina Elena – Civitanova Marche (MC) 
SIENA Adriana Alejandra 6  I.C. Cerreto d’Esi (AN) 
GUIDI Claudia 7  I.C. “Olivieri” – Pennabilli (PU) 
MONTICELLI CUGGIÒ  
Elisabetta 8 

 
2° Circolo didattico di San Benedetto del Tronto (AP) 

DOBRILLA Daniela 9  D.D. Corridonia (MC) 
BLASI Lorenzo 10  D.D. Montegiorgio (FM) 

 
Art. 2 – I provvedimenti di conferimento di incarico sono soggetti al visto e alla registrazione del-

la 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 DIRIGENTE 
f.to Andrea Ferri 

 
 
 
 
 
 
MAR/nomine dirigenti 2009 
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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 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 Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali della scuola 
LORO SEDI 

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


