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DDG  1221 8  settembre 2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                               

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e successive 
modificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integra-
zioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo 
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche am-
ministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi; 

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

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio giuridico 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 
11 aprile 2006; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il se-
condo biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006; 

VISTO l’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in da-
ta 15 luglio 2010; 
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VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il se-
condo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010; 

VISTO il decreto datato 13 luglio 2011 del Direttore Generale per il personale scola-
stico - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 - con il 
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso, per 
esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di 
primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 

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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il decreto ministeriale n. 635 del 27 agosto 2015, recante “procedura relativa 
alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 92, della 
legge n. 107/2015” e, in particolare, l’art. 4, comma 2; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 913 del 5 settembre 2016, con il quale sono 
stati assegnati i dirigenti scolastici, provenienti dalle regioni Abruzzo e Campania, per la co-
pertura del contingente di otto posti di incarico dirigenziale attribuito a questa regione; 

VISTA la nota ministeriale AOODGRPER.0024925 del 5 settembre 2016, con la quale 
si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 agosto 2016 è stata 
autorizzata l’assunzione, ai sensi dell’art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, per un numero di 285 dirigenti scolastici, di cui 190 unità in favore dei soggetti di cui 
all’art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di cui otto assegnati a questa Direzio-
ne Generale); 

VISTO il proprio decreto n. 1207 del 7 settembre 2016, con il quale sono state indivi-
duate, sulla base dei criteri ivi specificati, le sedi dirigenziali vacanti normo dimensionate da 
assegnare ai predetti candidati, di seguito riportate: 

 

 

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


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio II – Direzione Generale 

 

201609080930 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

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    

 
provincia Istituzione scolastica 

Ancona Istituto Comprensivo “Federico II” di Jesi 
Ancona Istituto Comprensivo “Giannuario Solari” di Loreto 
Ascoli Piceno/Fermo Istituto Omnicomprensivo di Amandola 
Macerata Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi  di Potenza Picena 
Macerata I.P.S.I.A. “Renzo Frau” di Sarnano 
Pesaro e Urbino Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” di Gabicce Mare 
Pesaro e Urbino Istituto Comprensivo “Pian del Bruscolo di Tavullia 
Pesaro e Urbino Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Vallefoglia 

VISTE le espressioni di preferenza espresse dai candidati entro il termine loro asse-
gnato; 

TENUTO CONTO dei curricula presentati dai candidati medesimi; 

VALUTATE le esigenze dell’Amministrazione e delle Istituzioni scolastiche da affidare 
ai dirigenti neo assunti; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – I candidati di seguito elencati sono assegnati con decorrenza giuridica dal 1° 

settembre 2016 ed economica dall’effettiva presa di servizio - sotto condizione 
dell’accertamento dei requisiti - alla sede accanto a ciascuno indicata:  
 

cognome e nome posto 
 in grad. sede assegnata 

RIZZO Maria Antonietta 49 Istituto Comprensivo “G. Leopardi” – Potenza Picena (MC) 
MASSARO Angela 57 Istituto Comprensivo “G. Solari” – Loreto (AN) 
PERRINA Ottone 59 Istituto Comprensivo “Federico II” – Jesi (AN) 
CONDOLO Lucia 60 Istituto Omnicomprensivo di Amandola (FM) 
LEONESSA Valeria 64 Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” – Gabicce Mare (PU) 
MASCI Marcello 65 Istituto Comprensivo “Pian del Bruscolo” -  Tavullia (PU) 
GRANATA Francesco Saverio 66 Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” – Vallefoglia (PU) 
MIELE Nazzareno 67 I.P.S.I.A. “Renzo Frau” – Sarnano (MC) 

 
Art. 2 –  La nomina a tempo indeterminato nei ruoli dei dirigenti scolastici della re-

gione Marche e l’incarico di funzione dirigenziale sono conferiti con formali provvedimenti 
individuali. 
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Gli interessati saranno convocati per la sottoscrizione dei contratti di lavoro accessivi 
ai decreti di nomina (soggetti al controllo di regolarità amministrativa contabile da parte del-
la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona) e agli incarichi dirigenziali (soggetti al visto e 
alla registrazione della Corte dei Conti, nonché al controllo di regolarità amministrativa con-
tabile della stessa Ragioneria territoriale dello Stato). 

Art. 3 – I candidati neo assunti sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e 
tirocinio di cui all'articolo 17  del bando di concorso. 

I candidati medesimi sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un 
periodo non inferiore a tre anni (art. 4, quinto comma, del decreto ministeriale n. 
635/2015). 

Coloro che rifiutano l’assegnazione sono depennati dalla graduatoria.  

Art. 4 – Gli incarichi aggiuntivi di reggenza conferiti a decorrere dal 1° settembre 
2016 sulle sedi assegnate ai sensi del precedente art. 1 sono revocati dalla data di effettiva 
presa di servizio dei dirigenti scolastici titolari neo assunti. 

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in 
funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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