
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Nicola Sabatino   tel. 071/2295494  e-mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it  

201608121145 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 

D.D.G. n.     867 12 agosto 2016 
                        

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  lo schema di decreto interministeriale per il riparto della dotazione organica 

del personale docente tra le regioni per l’anno scolastico 2016/2017 e la circolare esplicati-
va  ad esso pertinente; 

VISTA  la nota prot. 19932 del 21.7.2016 della Direzione Generale per il personale 
della scuola  con la quale viene comunicata la complessiva consistenza dell’organico di fat-
to del personale docente assegnato per l’anno scolastico 2016/2017 alla Regione Marche 
ed ammontante a 992 posti; 

CONSTATATO che la complessiva consistenza degli  spezzoni  residuati 
dall’organico di diritto ammonta a 964 posti; 

PRESO ATTO che i residui 28 posti istituibili nell’organico di fatto non consentono di 
far fronte alle ineludibili esigenze da soddisfare, quali l’istituzione dei posti delle materie ca-
ratterizzanti i licei musicali e coreutici, l’istituzione dei posti di lingua inglese nella scuola 
primaria, l’istituzione dei corsi serali e di istruzione carceraria, l’istituzione dei posti neces-
sari ad assicurare la continuazione del bilinguismo laddove in atto, lo sdoppiamento delle 
classi la cui numerosità eccede i limiti massimi previsti dal D.P.R. 81/2009; 

RITENUTO ineludibile reperire le risorse necessarie ad assicurare nella misura indi-
spensabile il soddisfacimento delle predette esigenze e preso atto che la mancata asse-
gnazione di  un contingente di ulteriori posti  da parte del M.I.U.R. impone che ad esse si 
sopperisca senza i incrementi di spesa privi di copertura; 

RITENUTO che la soluzione  alle esigenze sopra rappresentate vada  individuata nel 
provvedere un contingente addizionale di posti ricavato attraverso la copertura degli spez-
zoni di organico di diritto presenti nelle istituzioni scolastiche, attribuendoli ai docenti 
dell’organico di potenziamento in servizio  nelle medesime istituzioni scolastiche apparte-
nenti alla medesima classe di concorso cui gli spezzoni si riferiscono, cancellando i mede-
simi dal sistema informativo; 

CONSTATATO che i posti recuperati in tal modo ammontano a 112, di cui 30 nella 
provincia di Ancona, 27 nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, 30 in quella di Macerata e 
25 in quella di Pesaro e Urbino; 

PRESO ATTO che attraverso questa operazione la consistenza degli spezzoni  resi-
duati nell’organico di diritto passa da 964 ad 852 posti e che pertanto i 140 posti così rica-
vati possono essere utilizzati per soddisfare le ineludibili necessità manifestantesi in orga-
nico di fatto, assicurando così i livelli formativi essenziali, consentendo l’istituzione 
nell’organico di fatto di un corrispondente numero di posti; 

RITENUTO NECESSARIO determinare alla luce di quanto sopra il numero massimo 
di posti istituibili nell’organico di fatto per ciascuna provincia; 
 DATO ATTO  della preliminare informativa resa nell’incontro con le OO.SS. del 4 agosto 
2016 e del confronto con la Regione e gli EE.LL. nell’incontro del’11 agosto 2016, 
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DECRETA 
 

Per l’anno scolastico 2016/2017, il numero dei posti istituibili nella fase di adegua-
mento dell’organico di diritto del personale docente di ogni ordine e grado alla situazione di 
fatto in ciascuna provincia è così ripartito: 
 

 
Provincia TOTALE POSTI 
Ancona 368 
Ascoli Piceno-Fermo 193 
Macerata 193 
Pesaro 238 
MARCHE 992 
 

 
I Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali  di questa regione sono  incaricati a 

ridefinire, comunicando l’esito all’ ufficio II per la predisposizione dei relativi provvedimenti 
direttoriali, l’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche statali negli ambiti di cui al 
DDG 50/2016 delle rispettive province per l’a.s. 2016/2017, nel rispetto delle disposizioni 
citate in premessa e nel limite dei posti  indicati. I dati di organico e i contratti di lavoro con-
seguenti dovranno essere comunicati immediatamente al Sistema Informativo del M.I.U.R. 

 
 
 

 DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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