
 

 
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. 367/C2a Ancona, 8 gennaio 2013
                                               

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e successive 

modificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo 
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante la di-
sciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi del citato articolo 1, comma 618, 
della legge n. 296/2006; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17, registrato 
alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105,  concernente il “Regola-
mento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 
132; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 

12 marzo 2010, registro 3, foglio 191 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzet-
ta Ufficiale, Serie Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta 
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le per le Marche; 

VISTO il decreto datato 13 luglio 2011 del Direttore Generale per il personale scola-
stico - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 - con il 
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso, per 
esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di 
primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 

VISTO l’allegato 1 al citato decreto del 13 luglio 2011, che mette a concorso per la re-
gione Marche n. 53 posti; 
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CONSIDERATO che la procedura concorsuale, cui si accede mediante preselezione, 

si articola in: 
1. due prove scritte e una prova orale; 
2. valutazione dei titoli; 
3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati 

nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a 
concorso; 

VISTO il proprio provvedimento n. 4958 del 3 aprile 2012, con il quale è stato pubbli-
cato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  

VISTO il proprio provvedimento n. 10004 del 19 giugno 2012, che ha pubblicato in 
via provvisoria la graduatoria generale di merito, ai soli fini di consentire la rettifica di even-
tuali errori od omissioni, in sede di autotutela amministrativa, su reclamo da parte degli inte-
ressati; 

VISTO il proprio provvedimento n. 12105 del 25 luglio 2012, con il quale è stata ap-
provata la graduatoria generale di merito di cui all’art. 15, comma 1, del bando (allegato sub 1) 
e sono stati dichiarati i vincitori della procedura concorsuale (allegato sub 2); 

VISTA la nota ministeriale n. 6094 del 10 agosto 2012, che autorizza l’assunzione in 
ruolo dei vincitori del concorso entro il limite di n. 29 posti; 

VISTO il proprio provvedimento n. 13624 del 30 agosto 2012, con il quale sono state 
inserite con riserva nella stessa graduatoria le candidate Petrini Maria Costanza, Pettinelli Cin-
zia e Prosperi Lidia, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per 
le Marche n. 394/2012 del 26 luglio 2012; 

VISTO il proprio provvedimento n. 13635 del 30 agosto 2012 di assegnazione delle 
sedi ai vincitori del concorso collocati dal 1° al 27° posto della graduatoria; 

CONSIDERATO che i candidati D’Elia Massimo e Moretti Fabrizio, collocati rispet-
tivamente al 27° e al 28° posto della graduatoria di merito, hanno rinunciato all’incarico diri-
genziale; 

CONSIDERATO che in sostituzione dei due candidati rinunciatari è stata assunta in 
ruolo la candidata Corradini Cristina, collocata al 29° posto della graduatoria; 

CONSIDERATO che in attesa del giudizio di merito sul ricorso proposto dalle candi-
date Petrini Maria Costanza e Prosperi Lidia, utilmente collocate con riserva in graduatoria, al 
posto 17 bis e 20 bis, sono stati accantonati due posti, affidati in reggenza; 

VISTA la sentenza n. 794/2012 del 10 dicembre 2012, qui notificata dall’Avvocatura 
distrettuale dello Stato il 18 dicembre 2012, con la quale lo stesso Tribunale amministrativo 
regionale, pronunciandosi nel merito, ha accolto il ricorso delle predette candidate; 

VISTO il proprio provvedimento n. 20200 del 20 dicembre 2012, emanato in esecu-
zione della citata sentenza, con il quale è stata sciolta la riserva espressa nel provvedimento n. 
13624 del 30 agosto 2012;  

CONSDERATO che dal 16 dicembre 2012 si è reso vacante l’Istituto Comprensivo 
“G. Lucatelli” di Tolentino, per decesso del dirigente scolastico titolare; 
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DICHIARA 
 

Con provvedimenti individuali in pari data le candidate Petrini Maria Costanza e Pro-
speri Lidia, collocate a pieno titolo rispettivamente al posto 17 bis e al posto 20 bis della gra-
duatoria generale di merito di cui in premessa, sono state assunte nel ruolo dei dirigenti scola-
stici di questa regione. 

Tenuto conto delle espressioni di preferenze manifestate, le interessate sono state asse-
gnate rispettivamente all’Istituto Comprensivo “Federico II” di Jesi (AN) e all’Istituto Com-
prensivo “E. Mattei” di Acqualagna (PU), con assunzione in servizio dal 9 gennaio 2013. 

Dalla stessa data del 9 gennaio 2013 la dirigente scolastica Vitali Maria (19° posto in  
graduatoria), in servizio nell’Istituto Comprensivo “Federico II” di Jesi (AN), è stata assegna-
ta, sulla base delle preferenze espresse, all’Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” di Tolentino 
(MC), resosi vacante per decesso del dirigente titolare. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele Calascibetta 
 
MAR/atto_367_08012013 
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_____________________ 

 

A - rete INTRANET  
- sito INTERNET – Sede 
- ALBO - Sede 

 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

- Dipartimento per l’Istruzione 
- Dipartimento per la Programmazione 
- Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II 
ROMA 
 

Alla Regione Marche 
Assessorato lavoro, istruzione, diritto allo studio 
Via Tiziano, n. 44 
ANCONA 
 

Ai dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 
 

Ai  dirigenti  
degli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
 

Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni sindacali del comparto Scuola e dell’Area V 
LORO SEDI 

 

 


