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DDG N. 538  del 30 maggio 2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  lo schema di decreto interministeriale per il riparto della dotazione organica tra le 

regioni per l’anno 2016/2017 e la circolare esplicativa  ad esso pertinente; 

PRESO ATTO della complessiva consistenza dei posti di scuola secondaria di primo grado 

assegnati alla regione Marche ammontante a 3.003 posti interi  e che comporta una dimi-

nuzione di 25 posti rispetto ai posti costituiti nell’anno scolastico 2015/2016, la cui consi-

stenza era pari a 3.028 unità; 

CONSTATATO che il numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado per 

l’anno scolastico 2016/2017 ammonta complessivamente a 41.138 unità, con una diminu-

zione rispetto al numero di alunni iscritti nel precedente anno scolastico  (41.187) di 49 uni-

tà; 

CONSIDERATA la diversa dinamica delle iscrizioni  a livello di ufficio d’ambito territoriale in 

quanto nella provincia di Ancona si registrano 102 alunni in meno, nelle province di Ascoli 

Piceno e Fermo 78 in più, nella provincia di Macerata 90 in meno e nella provincia di Pesa-

ro-Urbino 64 in più; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 ed in particolare l’art. 1 commi 66, 67, in merito alla 

istituzione dei ruoli del personale docente regionale, articolati in ambiti territoriali e com-

ma 68 in merito alla ripartizione, con decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

dell’organico dell’autonomia tra gli ambiti territoriali; 

VISTO il proprio precedente DDG n. 50 del 4 marzo 2016, con il quale sono stati definiti gli 

ambiti territoriali della regione Marche;    

PROCEDUTO alle opportune interlocuzioni con la Regione Marche con riferimento altresì 

agli Enti Locali, con i responsabili degli Uffici di Ambito territoriale e, per il loro tramite, con 

i dirigenti scolastici; 
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RICHIAMATO il proprio precedente DDG n. 322 del 13 maggio 2016 in merito alla possibilità 

di una compensazione tra n. 20 posti dell’organico regionale della scuola primaria con altri 

gradi d’istruzione, come previsto dal decreto Interministeriale sopra citato; 

ATTESA l’opportunità di impiegare a favore della scuola secondaria di primo grado - posti 

comuni - quota parte di 10 posti della dotazione organica della scuola primaria, resasi di-

sponibile a seguito di quanto disposto con DDG 322/2016 in merito alla ripartizione tra gli 

ambiti della dotazione organica regionale, al fine di assicurare la copertura del fabbisogno 

formativo a fronte della riduzione di posti previsti nel più volte citato decreto interministe-

riale per la scuola secondaria di primo grado ; 

RITENUTO di mantenere, in sostanziale continuità con il pregresso anno scolastico, un rap-

porto posti classi  omogeneo sull’intero territorio regionale, che per l’anno 2016.2017 - 

oscilla tra 1,72 ed 1,73 tra i territori corrispondenti agli uffici di ambito territoriale, deter-

minando le classi nel rispetto del DM 81/2009; 

ATTESO che, a seguito di quanto come sopra ritenuto anche il rapporto alunni / classi de-

terminabili ai sensi del D.M. n. 81/2009, risulta tendenzialmente omogeneo, prevedendo 

per l’anno scolastico 2016/2017 un valore di 22,44 per la provincia di Ancona, di 22,11 per 

le province di Ascoli Piceno e Fermo, di 21,49 per la provincia di Macerata, di 22,20 per la 

provincia di Pesaro e Urbino; 

CONSIDERATO che anche il rapporto alunni posti fa registrare variazioni contenute, se rap-

portate ai differenti contesti territoriali, in quanto tale indice è pari a 12,97 per la provincia 

di Ancona, 12,87 per la province di Ascoli Piceno e Fermo, a 12,40 per la provincia di  Mace-

rata, a 12,81 per la provincia di Pesaro e Urbino; 

RITENUTO di ripartire i posti comuni di potenziamento in proporzione rispetto alla consi-

stenza degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2016/2017 ed i posti del sostegno e poten-

ziamento sostegno sostanzialmente in proporzione al numero alunni disabili presenti in cia-

scun ambito territoriale in continuità al precedente anno scolastico; 
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DATA l’informazione alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola; 

 
DECRETA 

 
1.  La dotazione organica per la scuola secondaria di I grado per la regione Marche per 

l’anno scolastico 2016/2017, posti comuni, è ripartita come segue: 

 
provincia posti differenza rispetto  

all’anno 2015/2016 
Ancona 912  -4 
Ascoli Piceno e Fermo 729 -4 
Macerata 643 -3 
Pesaro-Urbino 729 -4 
totale 3.013  -15 
 

2. La dotazione organica per la scuola secondaria di I grado per la regione Marche per 
l’anno scolastico 2016/2017, posti comuni del potenziamento, è ripartita come segue: 

provincia potenziato a.s. 
2015/2016 (a) 

potenziato a.s. 
2016.2017 (b) 

differenza 
(b-a) 

Ancona 59 63 + 4 
Ascoli Piceno e Fermo 48 47 1 
Macerata 48 40  -8 
Pesaro-Urbino 43 48 +5 
totale 198 198 0 

  

Nell’individuazione dei posti da sopprimere negli ambiti che facciano registrare una 
diminuzione dei posti del potenziamento si procederà  sottraendoli dai contingenti che presentino 
la maggiore consistenza percentuale  . La variazione dei posti tra gli ambiti avviene senza variazione 
delle classi di concorso, salvo la necessità di assicurare  il riassorbimento di  eventuali situazioni di  
sopranumerarietà; la distribuzione dei posti  dovrà avvenire in proporzione alla rispettiva consisten-
za degli organici provinciali del potenziato . 
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3. La dotazione organica per la scuola secondaria di I grado per la regione Marche per 
l’anno scolastico 2016/2017, posti di sostegno, è ripartita come segue: 

provincia sostegno comprensivo del 
potenziato  a.s. 2016/2017 

variazione rispetto all’anno 
2015/2016 

Ancona 172 + 12 = 184 0 
Ascoli Piceno e Fermo 156 + 11 = 167 0 
Macerata 132 + 10 = 142 0 
Pesaro-Urbino 134 + 10 = 144 0 
totale 594 + 43 = 637 0 
 

4. La ripartizione dei posti per ciascuno dei dieci ambiti territoriali provinciali è definita co-
me da prospetto 201506301838 allegato, parte integrante e sostanziale, che conte-
stualmente si approva. 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Marco Ugo  Filisetti 
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ALLEGATO AL DDG n. 538 DEL 30 MAGGIO 2016 
 

DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

RIPARTIZIONE DEI POSTI PER AMBITO SUBPROVINCIALE 
 

A) POSTI COMUNI 

- CONTINGENTE PROVINCIALE di ANCONA 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0001 
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA 

 
571 

Ambito territoriale 0002 
di FABRIANO-JESI 

 
341 

totale posti assegnati ANCONA 912 
 
- di ASCOLI PICENO – FERMO  

Ambito territoriale  numero posti 
 assegnati 

 

Ambito territoriale 0003 
di ASCOLI PICENO 

 
190 

 

Ambito territoriale 0004 
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
199 

 

totale posti assegnati ASCOLI PICENO  389 
 

Ambito territoriale  numero posti 
 assegnati 

Ambito territoriale 0005 
di FERMO 

 
152 

Ambito territoriale 0006 
di PORTO SANT’ELPIDIO 

 
188 

totale posti assegnati FERMO  340 
 
totale posti assegnati contingente provinciale di ASCOLI PICENO 
– FERMO  

 
729 
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- di MACERATA 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0007 
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI 

 
447 

Ambito territoriale 0008 
di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE-MATELICA- 
OLENTINO-SAN GINESIO-SARNANO 

 
 

196 
totale posti assegnati MACERATA 643 
 
- di PESARO - URBINO 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0009 
VALLATA DEL FOGLIA 

 
398 

Ambito territoriale 0010 
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO 

 
331 

totale posti assegnati PESARO - URBINO 729 
 

B) POSTI DI SOSTEGNO (incluso il potenziato per tale tipologia di posti) 
 
- CONTINGENTE PROVINCIALE di ANCONA 
 
 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 

Ambito territoriale 0001 
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA 

 
105 + 10 

 
115 

Ambito territoriale 0002 
di FABRIANO-JESI 

 
67   +  2 

 
69 

totale posti sostegno assegnati ANCONA 
(172 + 12) 

 
184 
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- di ASCOLI PICENO - FERMO 
 

 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 
 

Ambito territoriale 0003 
di ASCOLI PICENO 

 
39 + 2 

 
41 

 

Ambito territoriale 0004 
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
40 + 3 

 
43 

 

totale posti sostegno assegnati ASCOLI PICENO 
(79 + 5) 

  
84 

 

 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 
 

Ambito territoriale 0005 
di FERMO 

 
36 + 3 

 
39 

 

Ambito territoriale 0006 
di PORTO SANT’ELPIDIO 

 
41 + 3 

 
44 

 

totale posti sostegno assegnati FERMO 
(77 + 6) 

  
83 

 

totale posti sostegno assegnati contingente di ASCOLI PICENO – FERMO  
(156 + 11) 

 
167 

 

- di MACERATA 
 

 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 

Ambito territoriale 0007 
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI 

 
96 + 8 

 
104 

Ambito territoriale 0008 
di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE-MATELICA- 
OLENTINO-SAN GINESIO-SARNANO 

 
 

36 + 2 

 
 

38 
totale posti sostegno assegnati provincia di MACERATA 
(132 + 10) 

 
142 
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- di PESARO - URBINO 
 
 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 

Ambito territoriale 0009 
VALLATA DEL FOGLIA 

 
77 + 5 

 
82 

Ambito territoriale 0010 
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO 

 
57 + 5 

 
62 

totale posti sostegno assegnati PESARO – URBINO 
(134 + 10) 

 
144 

 

C) POTENZIATO POSTI COMUNI 

- CONTINGENTE PROVINCIALE di ANCONA 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0001 
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA 

 
43 

Ambito territoriale 0002 
di FABRIANO-JESI 

 
20 

totale posti assegnati ANCONA 63 
 
- di ASCOLI PICENO - FERMO 

Ambito territoriale  numero posti 
 assegnati 

 

Ambito territoriale 0003 
di ASCOLI PICENO 

 
13 

 

Ambito territoriale 0004 
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
13 

 

totale posti assegnati ASCOLI PICENO  26 
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Ambito territoriale  numero posti 
 assegnati 

Ambito territoriale 0005 
di FERMO 

 
9 

Ambito territoriale 0006 
di PORTO SANT’ELPIDIO 

 
12 

totale posti assegnati FERMO  21 
 
totale posti assegnati contingente ASCOLI PICENO – FERMO  47 
 
- di MACERATA 
 
Ambito territoriale  numero posti  

assegnati 
Ambito territoriale 0007 
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI 

 
29 

Ambito territoriale 0008 
di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE-MATELICA- 
OLENTINO-SAN GINESIO-SARNANO 

 
 

11 
totale posti assegnati MACERATA 40 
 
- provincia di PESARO - URBINO 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0009 
VALLATA DEL FOGLIA 

 
27 

Ambito territoriale 0010 
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO 

 
21 

totale posti assegnati PESARO - URBINO 48 
                                                                                                   
                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Marco Ugo  Filisetti 
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