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DDG 14 16 gennaio 2017
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di orga-
nizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e il D.M. n. 917 del 
18.12.2014 (organizzazione e compiti dell’U.S.R. per le Marche in G.U. 91 del 20.4.2015);

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016 n.205 che all’articolo 8 prevede misure 
urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017, assorbito nel DL 189/2016

CONSIDERATO che il comma 1  dell’articolo 8 sopra citato consente , con decreto 
del Dg dell’USR competente per territorio , previa verifica delle necessita' aggiuntive,  
l’istituzione di nuovi posti di personale docente, educativo ed  A.T.A. sino al termine delle at-
tività didattiche dell’ a.s. 2016-17, nonché l’adozione di un contratto collettivo decentrato re-
gionale che disponga, in deroga alla normativa vigente, l’utilizzazione per l’anno 2016/2017 
del personale a vario titolo colpito dagli eventi sismici anche su posti di organico di poten-
ziamento creati ad hoc;

VISTA l’ipotesi di  contratto collettivo decentrato regionale  sottoscritto con le 
OO.SS del comparto scuola in data 16 novembre 2016 ed in attesa di registrazione da parte 
dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ( cui è stato 
trasmesso con la nota dell’Ufficio scolastico regionale numero 21149 del 5.12.2016), in meri-
to all’utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. (con esclusione del profilo di 
Direttore dei servizi generali e amministrativi) in servizio con contratto a tempo indetermina-
to nella regione Marche, in istituzioni scolastiche ed educative, i cui edifici, siti nelle aree col-
pite dagli eventi sismici, siano dichiarati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero abbia 
avuto l’ abitazione in cui dimora inagibile o indisponibile per effetto del sisma ;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 
903 del 21.11.2016 – registrato in data 23.11.2016 dalla Corte dei conti  ufficio controllo atti 
Miur, Mibac, Min.lavoro e politiche sociali - con il quale sono state rese disponibili le risorse 
finanziarie per fare fronte all’istituzione dei posti resi necessari  per assicurare l’erogazione 
del servizio scolastico presso le istituzioni scolastiche nonché di quelli necessari a  consentire 
la mobilità straordinaria del personale scolastico colpito dagli eventi sismici;

VISTO il DDG 1610 del 5.12.2016 con il quale sono stati istituiti 48,55 posti per as-
sicurare la mobilità del personale scolastico secondo le previsioni del CCDR del 16.11.2016  e 
per consentire alle scuole interessate dal sisma di consentire l’erogazione del servizio scola-
stico;

VISTA la comunicazione dell’ufficio V ambito territoriale di Macerata nella quale si 
precisa che tre unità di personale direttamente colpite dagli eventi sismici  ed aventi diritto 
all’utilizzazione straordinaria su posti costituiti ad hoc in conformità alle disposizioni del CCDR 
16.11.2016 hanno rinunciato all’utilizzazione disposta in loro favore 

CONSTATATA la necessità di procedere alla formale soppressione dei posti non più 
necessari, istituiti con il DDG 1610 del 5.12.2016  
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VISTO l’esito positivo del riscontro di legittimità  amministrativo contabile  del DDG 
1610 sottoposto al controllo preventivo della Ragioneria Territoriale dello Stato;

VISTA la richiesta AOOUSPAP prot. n. 3447 del 20.12.2016 dell’ufficio IV ambito 
territoriale di Ascoli Piceno con la quale si rappresenta l’esigenza dell’istituzione di ulteriori 
posti di personale docente ed ATA per fronteggiare ulteriori necessità di funzionamento delle 
istituzioni scolastiche;

VISTA la richiesta AOOUSPMC prot n. 8497 del 22.12.2016 dell’ufficio V ambito ter-
ritoriale di Macerata il quale rappresenta l’esigenza dell’istituzione di ulteriori posti di perso-
nale docente ed ATA per fronteggiare ulteriori necessità di funzionamento delle istituzioni 
scolastiche;

VISTA l’ulteriore richiesta di posti  AOOUSPMC prot n. 8535 del 23.12.2016 con la 
quale viene richiesta l’istituzione di ulteriori posti di personale amministrativo, tecnico ed au-
siliario per far fronte alle nuove necessità determinate dagli eventi sismici;

CONDIVISA la necessità di istituire gli ulteriori posti richiesti dagli ambiti di Ascoli 
Piceno e  Macerata;

RITENUTA la fondatezza delle richieste di istituzione di un nuovo posto di assisten-
te amministrativo rispettivamente presso l’IC Pieve Torina e presso l’IIS San Ginesio, in con-
siderazione dell’accresciuto carico di lavoro gravante sugli uffici amministrativi di dette scuole 
per effetto del trasloco in altra sede e di altro futuro ,prossimo  ,trasloco ad altra diversa se-
de ;

DISPONE

1. Sono revocati i seguenti posti istituiti con il DDG 1610 del 5.12..2016, in considerazione 
della rinuncia dei soggetti interessati ad essere utilizzati su di essi:

ISTITUZIONE SCOLASTICA TIPOLOGIA DI POSTO NUMERO POSTI
I.C.MONTALCINI Porto 
Sant’Elpidio

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 1

IPSIA CORRIDONI di 
Corridonia

ASSISTENTE TECNICO 1

I.C MEDI Porto Recanati ASSISTENTE TECNICO 1

2.Sono istituiti allo scopo di soddisfare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolasti-
che  interessate dagli eventi sismici i i posti sotto indicati 

Provincia di Ascoli Piceno Fermo
Istituzione Scolastica Motivazione Tipologia posto n. posti 

assegnati
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Liceo Classico “A.Caro” di 
Fermo

Parziale inagibilità della sede e 
doppio turno delle lezioni

Collaboratore Scolastico
1

I.C. Ripatransone Incremento dei piani su cui 
viene erogato il servizio a cau-
sa di lavori edificio a seguito 
eventi sismici

Collaboratore Scolastico 1

IC Del Tronto e 
Valfluvione

Incremento del tempo scuola 
su plesso interessato da trasfe-
rimento

Posto comune: 10 ore 
scuola primaria lingua 
inglese

0,42

Provincia di Macerata
Istituzione Scolastica Motivazione Tipologia posto Numero

Posti
assegnati

I.C. Paoletti Pieve Torina Aggravio di lavoro in conseguenza 
del sisma

Assistente amministrativo 1

I.C. Don  Bosco di
Tolentino

Incremento punti di erogazione 
del servizio 

Collaboratore Scolastico
2

I.C Sanzio di 
Porto Potenza Picena

Incremento  punti di erogazione 
del servizio

Collaboratore Scolastico 1

IIS Gent6ili San Ginesio Aggravio di lavoro in conseguenza 
del sisma

Assistente amministrativo 1

IPSIA Corridoni di
Corridonia 

Incremento popolazione scolasti-
ca per effetto del sisma 

Collaboratore scolastico 1

ITIS Divini di
San Severino

Incremento punti di erogazione 
del servizio 

Collaboratore scolastico 1

IPSEOA “Varnelli” Cingoli
Incremento delle sedi sulle quali 
viene erogato il servizio a causa 
di lavori a seguito eventi sismici

Assistente amministrativo 1

IPSEOA “Varnelli” Cingoli
Incremento delle sedi sulle quali 
viene erogato il servizio a causa 
di lavori a seguito eventi sismici

educatore 1

IPSEOA “Varnelli” Cingoli
Incremento delle sedi sulle quali 
viene erogato il servizio a causa 
di lavori a seguito eventi sismici

Collaboratore Scolastico 1

 IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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