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DDG N.  696   30  giugno 2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

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

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

assegnati alla regione Marche ammontante a 5.152  posti interi  e che comporta una diminu-

zione di 36 posti rispetto ai posti costituiti nell’anno scolastico 2015/2016, la cui consistenza 

era pari a 5.188 unità; 

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

l’anno scolastico 2016/2017 ammonta complessivamente a 72.093  unità, con una diminu-

zione rispetto al numero di alunni iscritti nel precedente anno scolastico  (72.483) di 390  

unità al netto degli iscritti alle classi iniziali ed intermedie corsi serali; 

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

quanto nella provincia di Ancona si registrano 244 alunni in meno, nelle province di Ascoli 

Piceno e Fermo 160  in meno, nella provincia di Macerata 41 in meno e nella provincia di Pe-

saro-Urbino 55 in più; 

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

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

68, in merito alla ripartizione, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale, dell’organico dell’autonomia tra gli ambiti territoriali; 

VISTO il proprio precedente decreto 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 di-

rigenti scolastici; 
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RICHIAMATI i propri precedenti DDG n. 322 del 13 maggio 2016 e n. 538 del 20 maggio 2016 

in merito alla possibilità di una compensazione tra n. 10 posti dell’organico regionale della 

scuola primaria residuati dopo la determinazione dell’organico della scuola primaria e se-

condaria di  primo grado, come previsto dal decreto Interministeriale sopra citato; 

ATTESA l’opportunità di impiegare a favore della scuola secondaria di secondo grado i 10 po-

sti residuati al fine di assicurare la copertura del fabbisogno formativo a fronte della riduzio-

ne di posti previsti nel più volte citato decreto interministeriale 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 oscil-

la tra 1,57 ed 1,71 tra i territori corrispondenti agli uffici di ambito territoriale, determinando 

le classi nel rispetto del decreto ministeriale n. 81/2009 e secondo quanto previsto nel pre-

sente decreto, al netto delle classi iniziali ed intermedie dei corsi serali; 

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

minabili ai sensi del decreto ministeriale n. 81/2009 e del presente decreto, risulta tenden-

zialmente omogeneo, prevedendo per l’anno scolastico 2016/2017 un valore di 22,22 per la 

provincia di Ancona, di 22,73 per le province di Ascoli Piceno e Fermo, di 22,33 per la provin-

cia di Macerata e di 23,36 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 14,16 per la provincia 

di Ancona, 13,30 per la province di Ascoli Piceno e Fermo, a 13,67 per la provincia di  Mace-

rata e a 14,82 per la provincia di Pesaro e Urbino; 

 

 

 

http://www.marche.istruzione.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio II – Direzione Generale 

201606291400 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 

 

RITENUTO di riconoscere particolare considerazione agli indirizzi scolastici unici nella provin-

cia, a quelli presenti in sedi staccate ubicate in zone periferiche o tra loro distanti la cui man-

cata attivazione comporterebbe per gli alunni lunghi tragitti, mantenendoli anche laddove 

comportino formazione di classi al di sotto della soglia dimensionale ottimale prevista per la 

loro attivazione; 

RITENUTO di procedere alla determinazione del numero delle classi istituibili considerando 

unitariamente tutti gli alunni iscritti ad indirizzi affini;  

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

stenza degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2016/2017;  

RITENUTO di ripartire i posti di sostegno dell’organico di potenziamento in proporzione al 

numero degli alunni disabili registrato nell’organico di diritto dell’anno scolastico  

2016/2017; 

DATA l’informazione alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola; 

 
DECRETA 

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

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

provincia cattedre  differenza rispetto  
all’anno 2015/2016 

Ancona 1.586  -6 
Ascoli Piceno e Fermo          1.383      -10 
Macerata 1.093 -5 
Pesaro-Urbino 1.100 -5 
totale 5.162  -26 
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2. La dotazione organica per la scuola secondaria di secondo 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 228 218 -10 
Ascoli Piceno e Fermo 165 176 +11 
Macerata 156 146  -10 
Pesaro-Urbino 149 158 +9 
totale 698 698 0 

  

Gli ambiti che facciano registrare una  diminuzione della consistenza dell’organico 

potenziato dovranno individuare  le classi di concorso da ridistribuire in proporzione alla ri-

spettiva consistenza delle classi che compongono l’organico potenziato. 

L’attribuzione dei posti agli ambiti che registrino al contrario un incremento 

dell’organico di potenziamento dovrà avvenire – utilizzando le medesima classi di concorso 

individuate dagli ambiti che cedano posti - in proporzione alla rispettiva consistenza degli or-

ganici di potenziamento. 

Gli ambiti che ricevano posti di potenziamento in più rispetto all’anno scolastico 

2015/2016 dovranno variare le classi di concorso che connotano detti posti solo laddove ciò 

sia necessario per riassorbire gli esuberi delle  classi di concorso che all’esito delle operazioni 

di determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2016.2017 facciano registrare 

tale esubero. 

Laddove la consistenza dell’esubero ecceda quella dei posti aggiuntivi del poten-

ziamento, le classi di concorso da attribuire saranno individuate secondo le esigenze manife-

state dalle istituzioni scolastiche medesime, avendo cura di  privilegiare nell’assegnazione di 

tali posti le scuole che facciano registrare, un elevato tasso di dispersione, o un’ elevata con-

sistenza di alunni con difficoltà di apprendimento, un elevata consistenza percentuale di 

alunni stranieri ovvero la necessità di un più efficace funzionamento dei laboratori. 
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3. La dotazione organica per la scuola secondaria di secondo grado per la regione Marche 

per l’anno scolastico 2016/2017, posti di sostegno dell’organico di potenziamento, è ri-

partita come segue, in proporzione alla consistenza provinciale del numero degli alunni 

portatori di handicap: 

provincia Sostegno posti di poten-
ziamento 2015/2016 

Variazione rispetto 
al 2015/2016 

Sostegno posti di poten-
ziamento 2016/2017 

Ancona 21 +8 29 
Ascoli Piceno/Fermo 34 -12 22 
Macerata 19 0 19 
Pesaro e Urbino 14 +4 18 
Totale 88  88 
    

 4. La dotazione dei posti di sostegno dell’organico di diritto per l’anno 2016/2017 rimane in-
vece inalterata rispetto all’organico di diritto dell’anno 2015/2016, in considerazione della 
sostanziale continuità del rapporto alunni posti rispetto al decorso anno scolastico: 

provincia posti sostegno organico 
diritto 2015/2016 

posti sostegno organico  
diritto 2016/2017 

differenza 

Ancona 207 207 0 
Ascoli Piceno 163 163 0 
macerata 147 147 0 
Pesaro Urbino 140 140 0 
totale 657 657 0 
 

5. La ripartizione delle cattedre e posti per ciascuno dei dieci ambiti territoriali sub pro-
vinciali è definita come da prospetto 201606291431 allegato, parte integrante e so-
stanziale, che contestualmente si approva. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 

Dirigente:  dott. Andrea Ferri             tel. 071/2295500                             e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 
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ALLEGATO AL DDG n. 696 DEL 30 GIUGNO 2016 
 

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

RIPARTIZIONE DEI CATTEDRE/POSTI PER AMBITO SUBPROVINCIALE 
 

A) CATTEDRE  

- CONTINGENTE PROVINCIALE di ANCONA 

Ambito territoriale  numero  
cattedre 

Ambito territoriale 0001 
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA 

 
1.077 

Ambito territoriale 0002 
di FABRIANO-JESI 

 
509 

totale posti assegnati ANCONA 1.586 
 
- di ASCOLI PICENO – FERMO  

Ambito territoriale  numero posti 
 assegnati 

 

Ambito territoriale 0003 
di ASCOLI PICENO 

 
460 

 

Ambito territoriale 0004 
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
379 

 

totale posti assegnati ASCOLI PICENO  839 
 
Ambito territoriale  numero posti 

 assegnati 
Ambito territoriale 0005 
di FERMO 

 
431 

Ambito territoriale 0006 
di PORTO SANT’ELPIDIO 

 
113 

totale posti assegnati FERMO  544 
 
totale posti assegnati contingente provinciale di ASCOLI PICENO 
– FERMO 

 
1.383 
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- di MACERATA 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0007 
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI 

 
815 

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

 
 

278 
totale posti assegnati MACERATA 1.093 
 
- di PESARO - URBINO 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0009 
VALLATA DEL FOGLIA 

 
794 

Ambito territoriale 0010 
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO 

 
306 

totale posti assegnati PESARO - URBINO 1.100 
 

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 

 
161 + 22 

 
183 

Ambito territoriale 0002 
di FABRIANO-JESI 

 
46   +  7 

 
53 

totale posti sostegno assegnati ANCONA 
(207 + 29) 

 
236 
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- di ASCOLI PICENO - FERMO 
 

 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 
 

Ambito territoriale 0003 
di ASCOLI PICENO 

 
48 + 7 

 
55 

 

Ambito territoriale 0004 
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
58 + 7 

 
65 

 

totale posti sostegno assegnati ASCOLI PICENO 
(106 + 14) 

  
120 

 

 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 
 

Ambito territoriale 0005 
di FERMO 

 
31 + 6 

 
37 

 

Ambito territoriale 0006 
di PORTO SANT’ELPIDIO 

 
26 + 2 

 
28 

 

totale posti sostegno assegnati FERMO 
(57 + 8) 

  
65 

 

totale posti sostegno assegnati contingente di ASCOLI PICENO – FERMO  
(120 + 65) 

 
185 

 

- di MACERATA 
 

 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 

Ambito territoriale 0007 
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI 

 
120 + 12 

 
132 

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

 
 

27  +  7 

 
 

34 
totale posti sostegno assegnati provincia di MACERATA 
(147 + 19) 

 
166 
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- di PESARO - URBINO 
 
 
Ambito territoriale  

numero posti  
assegnati 

sostegno 
+ potenziato 

 

totale 

Ambito territoriale 0009 
VALLATA DEL FOGLIA 

 
86 + 11 

 
97 

Ambito territoriale 0010 
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO 

 
54 +   7 

 
61 

totale posti sostegno assegnati PESARO – URBINO 
(140 + 18) 

 
158 

 

C) POTENZIATO POSTI COMUNI 

- CONTINGENTE PROVINCIALE di ANCONA 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0001 
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA 

 
153 

Ambito territoriale 0002 
di FABRIANO-JESI 

 
65 

totale posti assegnati ANCONA 218 
 
- di ASCOLI PICENO - FERMO 

Ambito territoriale  numero posti 
 assegnati 

 

Ambito territoriale 0003 
di ASCOLI PICENO 

 
58 

 

Ambito territoriale 0004 
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
52 

 

totale posti assegnati ASCOLI PICENO  110 
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Ambito territoriale  numero posti 
 assegnati 

Ambito territoriale 0005 
di FERMO 

 
52 

Ambito territoriale 0006 
di PORTO SANT’ELPIDIO 

 
14 

totale posti assegnati FERMO  66 
 
totale posti assegnati contingente ASCOLI PICENO – FERMO  176 
 
- di MACERATA 
 
Ambito territoriale  numero posti  

assegnati 
Ambito territoriale 0007 
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI 

 
107 

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

 
 

39 
totale posti assegnati MACERATA 146 
 
- provincia di PESARO - URBINO 

Ambito territoriale  numero posti  
assegnati 

Ambito territoriale 0009 
VALLATA DEL FOGLIA 

 
109 

Ambito territoriale 0010 
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO 

 
49 

totale posti assegnati PESARO - URBINO 158 
                                                                                                   
 
                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

 

Dirigente:  dott. Andrea Ferri             tel. 071/2295500                             e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 
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