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Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado della  
Regione Marche 
Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali per le province della Re-
gione Marche 
Loro Sedi 
Sito WEB 
Sede 

 
 
OGGETTO:   

 
Rettifica. Organizzazione e avvio dei corsi per il personale ATA di cui all’art.23 comma 
1 lettera b) del DM 435/2015 e al Decreto direttoriale n. 863 del 5 agosto 2015.  

  
 
 Di seguito alla nota prot. n.17507 del 29 ottobre 2015 e alla ministeriale prot. n. 30516 del 21 settembre 
2015, tenuto conto delle graduatorie per l’attribuzione delle posizioni economiche degli Ambiti Territoriali della 
Regione Marche e del relativo fabbisogno di formazione, questo Ufficio, di concerto con i dirigenti degli Uffici 
degli Ambiti territoriali  della Regione Marche e con il Dirigente Scolastico dell’ Istituzione scolastica Liceo 
Scientifico “Calzecchi-Onesti” di Fermo (individuata con Decreto D.G. AOODRMA n.692 del 19-10-2015 quale 
scuola polo  della Regione Marche beneficiaria delle risorse per la realizzazione di progetti relativi alla forma-
zione del personale ATA, secondo il dettato di cui al D.D. 863 del 5 agosto 2015 e in applicazione dell’art. 23 
co. 1 lett. b) del DM n. 435 del 2015) rende nota la distribuzione territoriale dei corsi in oggetto: 
 

• Provincia di Ancona:                        n.3 corsi  (n.3 Area A – n.1 art.3 e n.2 art.7); 
• Provincia di Ascoli Piceno-Fermo:   n.2 corsi (n.1 Area A art.3 – n.1 Area A art.7); 
• Provincia di Macerata:                      n.1 corso (n.1 Area A art.7); 
• Provincia di Pesaro-Urbino:              n.1 corso (n.1 Area A art.7). 

 
Successivamente verranno pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi con l’orario e le sedi dei corsi. 
 
Si porgono cordiali saluti.                                                                                         

                                                                                      
                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                          Maria Letizia Melina 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
Dirigente:  Giovanni Soldini 
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