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 DDG N.  14   del 4 febbraio 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e inte-
grazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 17652 del 25 lu-
glio 1984, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell’Istituto “Campana” di Osimo, 
ora denominato - per effetto dello stesso Statuto - Istituto Campana per l’Istruzione perma-
nente, con sede in Osimo, Piazza Dante, n. 4 – partita IVA 00139770424 - iscritto nel registro 
regionale delle persone giuridiche di diritto privato in data 26 agosto 20013, al numero 196; 

VISTO il decreto del dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse stru-
mentali della Regione Marche n. 413 del 3 settembre 2015, con il quale sono state approva-
te le modifiche apportate al predetto Statuto; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto è scaduto l’11 novem-
bre 2015; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto vigente, il Consiglio di Ammini-
strazione stesso, è composto da cinque membri così nominati: 

a) tre rappresentanti del Comune di Osimo eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno 
in rappresentanza della minoranza; 

b) un rappresentante della Regione Marche eletto dal Consiglio Regionale; 
c) un rappresentante nominato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regiona-

le per le Marche e scelto fra il personale dirigente e docente di ruolo in servizio 
presso le scuole statali di Osimo; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3 dello Statuto, “per essere nominato 
membro del Consiglio di Amministrazione è necessario avere i requisiti richiesti per 
l’elezione a Consigliere comunale”; 

CONSIDERATO che “la carica di Consigliere è incompatibile con quella di amministra-
tore di ogni livello delle giunte e dei consigli del Comune di Osimo, della Provincia di Ancona 
e della Regione Marche, nonché di membro del Collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 8” 
(dello Statuto); 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi 
componenti sono rieleggibili (art. 5, secondo comma, dello Statuto);  
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VISTO l’estratto del processo verbale della seduta n. 10 del 10 novembre 2015 
dell’Assemblea legislativa della Regione Marche, con cui è stato designato, quale rappresen-
tante dell’Ente Regione in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione,  il Sig. Matteo 
BISCARINI; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Osimo prot. n. 32636 del 14 novembre 
2015, con cui viene data comunicazione che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 70 del 
29 ottobre 2015, ha designato, quali  rappresentanti in seno allo stesso Consiglio di Ammini-
strazione l’Arch. Manuela PANINI, il dott. Raimondo ORSETTI e il dott. Sergio FORIA; 

PRESO ATTO che l’Arch. Manuela PANINI, designata dal Comune di Osimo quale 
componente del nuovo Consiglio di Amministrazione, ha rassegnato le dimissioni da compo-
nente dell’Organo Collegiale di Tutela dell’Istituto, il cui incarico sarebbe scaduto il 16 feb-
braio 2016, come comunicato dal Presidente dell’Istituto stesso con nota n. 363 del 1° di-
cembre 2015; 

VISTO l’Avviso prot. n. 110 del 7 gennaio 2016, con il quale è stata indetta la proce-
dura di selezione per l’individuazione del rappresentante di questo Ufficio in seno al predet-
to Consiglio di Amministrazione;  

VISTE le candidature presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 14 
gennaio 2016 dagli aspiranti di seguito elencati, tutti docenti a tempo indeterminato in ser-
vizio in Istituzioni scolastiche della città di Osimo: 

1) BAFFETTI DANIELA 
2) BIANCHINI DANIELA 
3) CHIAPPA LIANA 
4) CURINA CATIA 
5) DOLCINI GIOVANNA 
6) SEVERINI ARGENTINA; 

VISTO il proprio decreto n. 4 del 29 gennaio 2016, con il quale è stata costituita appo-
sita Commissione per l’esame e la valutazione dei curricula presentati; 

VISTO il verbale delle operazioni di valutazione da parte di detta Commissione, che 
ha formulato la seguente graduatoria: 

 

NUMERO DI 
POSIZIONE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO 

1 CURINA CATIA 18,00 
2 BIANCHINI DANIELA 13,00 
3 BAFFETTI DANIELA 12,00 
4 SEVERINI ARGENTINA 11,50 
5 DOLCINI GIOVANNA 7,00 
6 CHIAPPA LIANA 5,00 
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CONSIDERATO, per effetto di detta graduatoria, che il rappresentante di questo Uffi-
cio va individuato nella persona della prof.ssa Catia CURINA, docente a tempo indeterminato 
per l’insegnamento di materie letterarie nell’Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” di Osi-
mo; 
 RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, sulla base degli atti di 
designazione sopra citati, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in argo-
mento, da durare in carica per  il prossimo quinquennio; 

DECRETA 

 Art. 1 - Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ Istituto 
Campana per l’Istruzione permanente, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto citato in premessa, i 
signori: 

- Matteo   BISCARINI Rappresentante della Regione Marche 
- Sergio FORIA Rappresentante del Comune di Osimo 
- Raimondo  ORSETTI Rappresentante del Comune di Osimo 
- Manuela  PANINI Rappresentante del Comune di Osimo 
- Catia  CURINA Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 

 Art. 2 - I predetti consiglieri durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data del 
presente decreto.  

Art. 3 – L’espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 1 è subordinato al-
la inesistenza delle situazioni di incompatibilità stabilite dall’art. 3 dello Statuto. 

Le dichiarazioni personali circa l’inesistenza di dette situazioni di incompatibilità, da 
sottoscrivere prima dell’insediamento, dovranno essere acquisite agli atti dell’Istituto e tra-
smesse a questo Ufficio a cura dell’Istituto stesso a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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