
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

Prot. n. 13684/C6a Ancona, 18 agosto 2009 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA l’O.M. n. 40 del 23 marzo 2005, registrata alla Corte dei Conti il 5 maggio 2005, reg. 2, foglio 

235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative per l’anno scolastico 2005/2006; 

VISTO l’art. 1 sexies del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 
31 marzo 2005 n. 43; 

VISTA la direttiva ministeriale n. 33 del 17 marzo 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 27 aprile 
2009, reg. 2, foglio n. 235, che disciplina la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 
2009/2010, in applicazione del citato art. 1 sexies del decreto legge n. 7/2005, convertito con modificazioni nella 
legge n. 43/2005; 

VISTE le domande presentate dagli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’anno 
scolastico 2009/2010, ai sensi del l’art. 3, comma 7, della citata direttiva ministeriale n. 31/2008 (aspiranti che 
hanno ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in corso), di seguito elencati: 
1 -  BLASI Lorenzo 
2 - CAPPONI Roberto Giuseppe 
3 - DOBRILLA Daniela 
4 - FARINA Paola 
5 - GUIDI Claudia 
6 - MENGONI Claudio 
7 - MONTICELLI CUGGIÒ Elisabetta 
8 - OTTAVIANI Guerrino 
9 - PREZIO Mario  

10 -  RAGNETTI Alberto 
11 - SETTEMBRI Maurizio 
12 - SEVERINI Giovanni 
13 -  SIENA Adriana Alejandra 
14 - TESEI Eeleonora 

VISTE le domande presentate dagli aspiranti ad un incarico di presidenza per l’anno scolastico 
2009/2010 presentate dai seguenti docenti: 
1 -  BELARDIENLLI Letizia 
2 - BIGELLI Paola 
3 -  CARDINALI Renzo 
4 - D’ALEO Lucia 

VISTO il D.D.G. n. 8579 del 25 maggio 2007, con cui sono state approvate le graduatorie generali di 
merito del corso concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 22 novembre 
2004 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 generali 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%); 

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 novembre 2004 
e riservata indetta con D.M. 3 ottobre 2006) sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, ai sensi 
dell’art. 24 quinquies della legge 28 febbraio 2008 n. 31; 
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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), 

CONSIDERATO che gli aspiranti BELARDINELLI Letizia, BIGELLI Paola, CARDINALI Renzo e 
D’ALEO Lucia non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 3, comma 7, della Direttiva n. 33/2009, in 
quanto non hanno mai ottenuto un incarico di presidenza; 

CONSIDERATO che gli aspiranti BLASI Lorenzo, CAPPONI Roberto Giuseppe, DOBRILLA 
Daniela, GUIDI Claudia, MONTICELLI CUGGIÒ Elisabetta, OTTAVIANI Guerrino,  SEVERINI Giovanni e  
SIENA Adriana Alejandra, inclusi nella graduatoria permanente del corso concorso riservato indetto con D.M. 3 
ottobre 2006 (settore formativo della scuola secondaria di secondo grado) sono stati individuati quali destinatari 
della nomina a tempo indeterminato con effetto dal 1° settembre 2009, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Gli aspiranti BELARDINELLI Letizia, BIGELLI Paola, CARDINALI Renzo e D’ALEO Lucia 

non vengono inseriti in graduatoria degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’anno scolastico 
2009/2010, per difetto dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 7, della Direttiva n. 33/2009; 

Art. 2 – Gli aspiranti BLASI Lorenzo, CAPPONI Roberto Giuseppe, DOBRILLA Daniela, GUIDI 
Claudia, MONTICELLI CUGGIÒ Elisabetta, OTTAVIANI Guerrino,  SEVERINI Giovanni e  SIENA Adriana 
Alejandra non vengono inseriti nella graduatoria medesima, in quanto destinatari di nomina a tempo 
indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2009; 

Art. 3 – La graduatoria regionale degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’anno 
scolastico 2009/2010, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Direttiva n. 33/2009, è formulata come segue: 

 
 

- Settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

 

Graduatoria 
a.s. 2005/06 

 
idoneità nelle procedure concorsuali 

 
conc. ordinario conc. riservato 

 
 
 

n.ro 

 
 
 
cognome e nome 

pr
ov

in
ci

a 

 pu
nt

eg
gi

o 

sett. 1 sett. 2 sett. 1 sett. 2 

1 Tesei Eleonora AN 124,50 no no no si 
 
 
 
 
 
 

- Settore formativo della scuola secondaria di secondo grado 
 

 

Graduatoria 
a.s. 2005/06 

 
idoneità nelle procedure concorsuali 

 
conc. ordinario conc. riservato 

 
 
 

n.ro 

 
 
 
cognome e nome 

pr
ov

in
ci

a 

 pu
nt

eg
gi

o 

sett. 1 sett. 2 sett. 1 sett. 2 

1 Settembri Maurizio MC 152,80 no no no si 
2 Farina Paola  MC 152,00 no no no si 
3 Ragnetti Alberto AN 145,00 no no no si 
4 Tesei Eleonora AN 144,00 no no no si 
5 Mengoni Claudio MC 130,00 no no no si 
6 Prezio Mario MC 118,20 no no no si 
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Art. 4 – Il presente provvedimento è affisso all’Albo dell’Ufficio in data odierna ed è pubblicato sul sito 

web della Direzione Generale http://www.marche.istruzione.it. 
Art. 5  - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di 

Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del Decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165, previo espletamento del tentativo 
obbligatorio di conciliazione davanti al collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai 
sensi dell’art. 65 e seguenti del predetto Decreto lgs. n. 165/2001 o, in alternativa, dinanzi all’Ufficio di 
Segreteria costituito presso il competente Ufficio Scolastico Provinciale, in base all’ «accordo per la disciplina 
sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola» sottoscritto  in data 18 ottobre 
2001. 
 
 IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Ferri 
 
 
 
MAR/incarichi di presidenza_09_10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
 
- Agli Uffici Scolastici Provinciali di 

ANCONA 
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO URBINO 

- All’ALBO - SEDE 
- All’U.R.P. - SEDE 
 
 
e, p. c.: 
 
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Ufficio II 
ROMA 

- Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali 
LORO SEDI 

 


