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DDG N. 76 del 18 marzo  2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e variazio-

ni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e variazio-

ni ed in particolare l’art. 19; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in mate-
ria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché all’art. 17, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, approvato con decreto mi-
nisteriale n. 525 del 30 giugno 2014; 

VISTI il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 sotto-
scritto in data 21 aprile 2006 e il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 
2006-2009 sottoscritto in data 12 febbraio 2010; 

VISTA la direttiva prot. n. 4072 del 12 maggio 2005, registrata alla Corte dei Conti il 
16 giugno 2005, registro 4, foglio 261, relativa al Sistema di valutazione della dirigenza del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la direttiva n. 26 del 19 febbraio 2008, registrata alla Corte dei Conti il 28 
febbraio 2008, registro 1, foglio 225, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1142/GM del 27 gennaio 2011 di adozione del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 133 del 20 febbraio 2014 di adozione del Piano 
della Performance 2014-2016, confermato con decreto ministeriale prot. n. 279 del 28 aprile 
2014; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 48 del 2 febbraio 2015 di adozione del Piano 
triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 unitamente al  Programma trienna-
le per la Trasparenza e l’Integrità che ne costituisce una sezione; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, re-

cante il Regolamento di organizzazione 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; 

VISTA la direttiva n. 11 dell’8 settembre 2014, emanata dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con la quale sono state individuate le priorità strategiche 
della valutazione del sistema educativo di istruzione, per il triennio scolastico 2014/15-
2016/17, nonché i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo e per 
la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione;  

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e il successivo 
decreto ministeriale n. 598 del 10 agosto 2015, di determinazione del contingente ispettivo 
che concorre a realizzare gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in par-
ticolare, l’art. 1, comma 94, che prevede, per il triennio 2016/2018, la possibilità di attribui-
re, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in de-
roga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di sette milioni di euro per ciascun 
anno del triennio, incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispet-
tive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate 
nell’attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizza-
zione del sistema nazionale di valutazione; 

VISTO il decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015, che individua il contin-
gente di n. 48 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, a tempo de-
terminato della durata di tre anni, conferibili ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6, del decre-
to legislativo n. 165/2001; 

TENUTO CONTO che a questo Ufficio Scolastico Regionale è stato attribuito un solo 
posto, conferibile ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTE le disposizioni contenute nell’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’avviso di disponibilità n. 328 dell’11 gennaio 2016, pubblicato in pari data 
sul sito web ufficiale di questa Direzione Generale; 

VISTE le manifestazioni di disponibilità a ricoprire il predetto posto prodotte entro il 
termine stabilito dall’avviso; 
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VISTO il proprio decreto n. 34 del 24 febbraio 2016, con il quale è stata costituita 

un’apposita Commissione per la valutazione comparativa delle candidature; 
VISTI i  verbali delle operazioni di detta Commissione, la quale ha ritenuto di dover 

accordare “preminente rilievo, ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico 
dirigenziale “con funzioni ispettive”, a soggetti in possesso di requisiti di qualificazione pro-
fessionale, di competenze ed esperienze non rinvenibili all’interno dell’Amministrazione, 
compresa quella scolastica, in quanto la ratio delle procedure di  selezione  indette ai sensi 
del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in particolare, nel caso di 
specie, finalizzato all’incarico di cui al comma 94 dell’art. 1 della legge n. 107/2015,  è quella 
di reclutare personale il cui innesto nell’Amministrazione possa promuovere una diversa e 
complessiva crescita di efficienza di questa e di tutto il sistema scolastico, in particolar modo 
per ciò che concerne la cultura della valutazione in senso lato”; 

CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto preminente la candidatura del dott. 
Giuseppe Manelli, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25 marzo 1959, “in quanto il me-
desimo ha ricoperto, a partire dall’anno 1999, incarichi di project manager, funzionario e re-
sponsabile commerciale, responsabile con funzioni dirigenziali della creazione, implementa-
zione e monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative aziendali presso 
società e imprese di rilievo nazionale (TELESPAZIO S.p.A. , ESRI Italia S.p.A., BEST 
ENGINEERING S.p.A. – Gruppo Tiscali, BUONITALIA S.p.A.).”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Oggetto dell’incarico 
 

Ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, al dott.  Giuseppe Manelli, nato a San Benedetto del Tronto 
(AP) il 25 marzo 1959, è conferito l’incarico di l’incarico di dirigente con funzione ispettiva 
tecnica, di consulenza, studio e ricerca presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, fa-
cente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 
Art. 2  

Obiettivi connessi all’incarico 
 

1 – Il Giuseppe Manelli, nell’espletamento dell’incarico di cui all’art. 1, assicurerà: 
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a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio nell’art. 4 del 

decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014.  
In via  prevalente assicurerà l’esercizio delle funzioni tecniche legate alla realizzazione 
degli obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, a supporto delle istituzioni scolastiche im-
pegnate nell’attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché per la valutazione dei 
dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 94, della stessa legge n. 107/2015. 

 

b) la coerenza della propria funzione con gli obiettivi strategici dell’Ufficio scolastico regio-
nale per le Marche, finalizzati alla costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collabo-
razioni e raccordi con soggetti rappresentativi di interessi delle realtà territoriali e alla 
definizione di rapporti sempre più estesi e proficui con le Università, la Regione, gli Enti 
locali, anche in funzione del rafforzamento delle interazioni tra il sistema dell’istruzione 
e il mondo della produzione e del lavoro; 

 

c) il supporto, sotto il profilo tecnico, alle iniziative promosse dalla Direzione Generale 
dell’Ufficio scolastico regionale, in particolare in materia di consolidamento 
dell’autonomia scolastica, in coerenza con la riforma degli ordinamenti scolastici e con 
gli interventi finalizzati ad una migliore qualificazione, efficacia ed efficienza dei servizi 
scolastici e dell’offerta formativa in generale.  

 

2 - Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione 
dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, potranno essere determinati 
eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimen-
to a indicatori quantitativi, gli obiettivi sopra indicati. 
 

3 - Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, il dott. Manelli provvederà inoltre alla 
formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività. 

 

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi 

 
Il dott. Giuseppe Manelli dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno con-

feriti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono 
essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione. 
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Art. 4 

Durata dell’incarico 
 

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui 
all’art. 1 ha durata triennale, a decorrere dal 22 marzo 2016, con assunzione in servizio 
all’esito favorevole dei controllo di legittimità e di regolarità contabile, rispettivamente da 
parte della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per le Marche e del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona. 

 
Art. 5 

Trattamento economico 
 

Il trattamento economico da corrispondere alla dott. Giuseppe Manelli,  in relazione 
all’incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo e il 
sottoscritto Direttore, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro. 
 

Ancona, 18 marzo 2016. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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