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DDG   84   9 febbraio 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato emanato il te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni or-
dine e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, recante 

norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche ai sensi del citato art. 21 
della legge n. 59/1997; 

VISTO  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e inte-
grazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

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 deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche numero 84 del 
30.01.2017 intitolata  programma dell’offerta formativa  e della rete scolastica regionali per 
l’anno scolastico 2017/2018; 

RICHIAMATE le  osservazioni 201609051312  prot. AOODRMA n.14213 del 5 settem-
bre 2016 di questo USR allo schema di delibera della Giunta Regionale in merito al “dimen-
siona-mento della rete scolastica regionale indirizzi e criteri per il triennio 2017/2020” ; 

DATO ATTO che con nota 201610201601 prot. AOODRMA n.17752 del 21 ottobre 
2016  sono state comunicate alle Istituzioni scolastiche le risorse di organico disponibili per 
l’anno scolastico 2017-2018 per la  Programmazione dell’offerta formativa ai sensi della Leg-
ge 15 luglio 2015 n.107 in particolare  art. 1 comma 13  

RICHIAMATO il parere 201701272137  prot. AOODRMA.0001869 del 30 gennaio 
2017, reso da questa Direzione Generale nel corso del procedimento di formazione della deli-
bera della Giunta regionale citata, nonché l’integrazione di esso numero AOODGPER.0001874 
del 30 gennaio 2017; 

VISTA la nota numero AOODGPER.38164 del 5 dicembre 2016 intitolata operazioni 
conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche anno scolastico 2017/2018; 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000084.09-02-2017

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


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio II - Direzione Generale 

 

 
201702081831 

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    

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
233/1998 attribuisce ai dirigenti dell’Amministrazione scolastica periferica il compito di 
adottare, in attuazione dei piani approvati dalle Regioni, i provvedimenti conseguenti; 

CONSIDERATO che l'efficacia delle modifiche e l'attivazione di nuovi percorsi forma-
tivi di cui al presente decreto sono subordinate alla disponibilità delle dotazioni organiche e 
al raggiungimento del numero di iscritti previsti dalle vigenti disposizioni; 

ATTESO che per i nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, fermo restando quanto sopra 
considerato,  l’attivazione potrà avvenire solo a condizione che sussistano l'effettiva disponi-
bilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati e la formale assunzione dei relativi oneri da 
parte dell'Ente locale competente,; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono disposti a decorrere dal 1° settembre 2017 i seguenti interventi di va-
riazione nel sistema informativo SIDI del MIUR: 

provincia di ASCOLI PICENO  

intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

assegnazione di un plesso di 
scuola primaria ad altro Istituto 

La scuola primaria di Castel di Lama – Via Adige, appar-
tenente all’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” è 
assegnata all’Istituto Comprensivo di Castel di Lama ca-
poluogo  

aggregazione aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Offida-
Castorano all’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” 
di Castel di Lama con la costituzione di un nuovo Istituto 
Comprensivo denominato “Falcone-Borsellino-Offida-
Castorano” con sede  a Castel di Lama, Via Monte Catria, 
n. 34, Villa Sant’Antonio, articolato come segue: 
- Infanzia: Don G. Benedetto di Appignano del Tronto, 

Villa Sant’Antonio di Ascoli Piceno, Villa San Giuseppe 
di Colle del Tronto, Offida Capoluogo, Castorano; 

- Primaria: Albertini di Appignano del Tronto, Villa 
Sant’Antonio di Ascoli Piceno, Colle del Tronto, Offida 
Capoluogo, Castorano; 

- Scuola Secondaria di 1° grado: Appignano del Tronto, 
Ciabattoni di Offida 
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segue: provincia di ASCOLI PICENO 
 

 intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

aggregazione Aggregazione del Liceo Artistico “O. Licini” di Ascoli Pice-
no al Liceo Scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno, con la 
costituzione del nuovo Liceo “A. Orsini-O. Licini” di Ascoli 
Piceno 

aggregazione Aggregazione dell’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno all’Istituto Tecnico 
Attività Sociali “G. Mazzocchi” di Ascoli Piceno, con la co-
stituzione del nuovo Istituto Tecnico denominato “G. 
Mazzocchi-Umberto I” di Ascoli Piceno 

aggregazione Aggregazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Sac-
coni-A. Ceci” all’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico 
Fermi” di Ascoli Piceno, con  la costituzione del nuovo 
Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi-G. Sacconi-
A. Ceci” di Ascoli Piceno 

istituzione opzioni Istituzione presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Celso 
Ulpiani” di Ascoli Piceno dell’opzione “Prodotti dolciari 
artigianali e industriali” all’interno dell’indirizzo profes-
sionale Servizi per l’Enogastronomia-Articolazione Eno-
gastronomia. L’opzione sarà attivata subordinatamente 
alla disponibilità di risorse di organico ed alla equilibrata 
distribuzione degli alunni tra tutti i corsi  
Istituzione presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sac-
coni-Ceci”, ora unificato all’Istituto d’Istruzione Superio-
re “Fermi-Sacconi-Ceci”, dell’opzione “Promozione 
commerciale e pubblicitaria” all’interno dell’indirizzo 
professionale Servizi Commerciali.  L’opzione sarà atti-
vata subordinatamente alla disponibilità di risorse di or-
ganico ed alla equilibrata distribuzione degli alunni tra 
tutti i corsi 
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segue: provincia di ASCOLI PICENO  

 
intervento di  

dimensionamento 
descrizione 

segue: istituzione opzioni Istituzione presso l’IPSAR “Buscemi” di San Benedetto 
del Tronto dell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e 
industriali” all’interno dell’indirizzo professionale Servizi 
per l’Enogastronomia-Articolazione Enogastronomia. 
L’opzione sarà attivata subordinatamente alla disponibi-
lità di risorse di organico ed alla equilibrata distribuzio-
ne degli alunni tra tutti i corsi 

istituzione indirizzi Istituzione presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Faz-
zini-Mercantini” di Grottammare  dell’indirizzo “Infor-
matica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica”  
all’interno dell’indirizzo tecnologico plesso Istituto Faz-
zini. ’indirizzo sarà attivato subordinatamente alla di-
sponibilità di risorse di organico ed alla equilibrata di-
stribuzione degli alunni tra tutti i corsi 

 
 
provincia di FERMO 
 

intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

istituzione scuola infanzia Sant’Elpidio a Mare - Istituzione scuola dell’infanzia nel 
plesso Via Masa, n. 49, aggregato all’Istituto Compren-
sivo di Sant’Elpidio a Mare. 
L’Istituzione è subordinata alla disponibilità di risorse in 
organico. 

istituzione opzione Istituzione presso l’Istituto Tecnico Industriale “Montani” 
di Fermo dell’opzione “Conduzione del mezzo aereo”,  
all’interno dell’Indirizzo Tecnologico Trasporti e Logistica, 
Articolazione Conduzione del mezzo. L’opzione sarà atti-
vata subordinatamente alla disponibilità di risorse di or-
ganico ed alla equilibrata distribuzione degli alunni tra 
tutti i corsi 
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segue: provincia di FERMO 
 

intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

istituzione indirizzo Istituzione presso l’Istituto Tecnico Commerciale, per il 
Turismo e per Geometri “Carducci-Galilei” di Fermo 
dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione, settore tecno-
logico”. L’indirizzo  sarà attivato subordinatamente alla 
disponibilità di risorse di organico ed alla equilibrata di-
stribuzione degli alunni tra tutti i corsi 

 
 
provincia di PESARO e URBINO 
 

intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

istituzione scuola infanzia Fano - Istituzione scuole dell’infanzia “La Scatola magi-
ca”, aggregata alla Direzione Didattica “Sant’Orso” di 
Fano. L’istituzione è subordinata alla disponibilità di ri-
sorse in organico 

soppressione e aggregazione Soppressione della Direzione Didattica di Fossombrone 
e aggregazione dei plessi attualmente ivi funzionanti 
all’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossom-
brone. 
L’istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossombro-
ne comprenderà i seguenti plessi: 
Scuole dell’infanzia: Borgo Sant’ Antonio, Capoluogo, 
Calmazzo  M. Conti, Pian di Rose di Sant’Ippolito, Isola 
di Fano. 
 Scuole primarie:  Fossombrone  R. Occhialini, Calmazzo, 
Sant’Ippolito, Isola di Fano 
Scuole secondaria di primo grado : “F.lli Mercantini “ di 
Fossombrone e “Mercantini” di Sant’Ippolito. 
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segue: provincia di PESARO e URBINO 
 

intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

aggregazione Aggregazione dell’Istituto Tecnico Commerciale “C. Bat-
tisti” all’Istituto d’Istruzione Superiore “Polo tre” di Fa-
no , che comprenderà i seguenti Istituti: 

IPSIA “A. Volta”, IPC “A. Olivetti”, I .T Nautico, Grafica-
Trasporti e Logistica “Seneca”, ITC “C. Battisti” Ammini-
strazione Finanza e Marketing  diurno e serale. 

aggregazione Aggregazione del Liceo Artistico “Appolloni” al Liceo “G. 
Nolfi” di Fano. 
Il Liceo “Nolfi – Apolloni” comprenderà i seguenti indi-
rizzi: 

Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze 
Umane con  opzione economico sociale, Liceo Artistico 

istituzione indirizzi Istituzione di un nuovo indirizzo “Agrario, Agroalimenta-
re, Agroindustria presso l’Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” di Urbania, che comprenderà i seguenti 
indirizzi: 
IPSIA “Della Rovere” - indirizzi Manutenzione, Assisten-
za Tecnica , Produzioni Artigianali 
I.T “Della Rovere” - indirizzi Amministrazione, Finanza e 
Marketing, Costruzioni, ambiente e territorio, Agrario 
Agroalimentare Agroindustria.  
L’indirizzo sarà attivato subordinatamente alla disponi-
bilità di risorse di organico ed alla equilibrata distribu-
zione degli alunni tra tutti i corsi e nella previsione di 
una prossima articolazione dell’offerta formativa sul 
territorio per cicli e tipologia  omogenei. 

istituzione articolazione Istituzione di una nuova articolazione “Logistica-
Costruzione del mezzo” presso l’Istituto Tecnico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Polo tre” di Fano. 
L’articolazione sarà attivata subordinatamente alla di-
sponibilità di risorse di organico ed alla equilibrata di-
stribuzione degli alunni tra tutti i corsi 
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segue: provincia di PESARO e URBINO 
 

intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

istituzione opzione Attivazione opzione “Gestione Risorse forestali e Mon-
tane presso l’Istituto Professionale appartenente 
all’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” di Pesaro. 
L’opzione sarà attivata subordinatamente alla disponibi-
lità di risorse di organico ed alla equilibrata distribuzio-
ne degli alunni tra tutti i corsi 

 
Art. 2 – Alle Istituzioni scolastiche oggetto degli interventi di cui all’art. 1, sono at-

tributi i codici meccanografici attraverso le apposite funzioni di anagrafe del Sistema Infor-
mativo dell’Istruzione (SIDI). 

Il presente decreto sostituisce, per errore materiale,  il precedete iscritto al registro 
decreti AOODRMA con il n. 81 pari data e viene pubblicato sul sito WEB istituzionale USR 
Marche 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri                      tel. 071/2295500                          e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
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Al Presidente  
della Giunta Regionale delle Marche 
Servizio Politiche Sociali e Sport 
P.F. Istruzione e diritto allo studio 
ANCONA 

  regione.marche.pf_istruzione@emarche.it  
 

e, p.c.: Al   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione 
Direzione Generale per il personale scolastico   
ROMA 

 dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 
Ai Dirigenti  degli Uffici III – IV – V e VI   

(uffici USR per gli Ambiti territoriali   ) 
LORO PEC 

 
OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 23 gennaio 2017: richiesta di parere 

alla prima Commissione dell’Assemblea Legislativa e al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo scheda di deliberazione avente ad oggetto “D.A. n. 
40/2016 – Programma dell’offerta formativa e della rete scolastica regionali 
per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
L’organico dell’autonomia triennale di questa Regione a legislazione vigente è 

determinato con D.I. ai sensi del comma 65 art. 1 L. 13 luglio 2015 n.107  -salvo integrazioni 
di cui al comma 69- come segue (nota ministeriale n. 11729 del 29.4.2016): 
- 15.945 posti comuni 
- 2.494 posti di sostegno 
- 1.413 posti di potenziamento 
 

Con propri Decreti Direttoriali (di seguito DDG) detto organico è stato ripartito tra gli 
ambiti territoriali  definiti con DDG n.50/2016 AOODRMA e con successivi DDG sono stati 
assegnati alle Istituzioni scolastiche i posti dell’organico dell’autonomia. 

 
La rete scolastica approvata dalla Regione Marche con deliberazioni n. 5 del 22 settembre 

2015 e n. 17 del 19 gennaio 2016, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici ed al Regolamento 
di cui al DPR 20 marzo 2009 n.81 , sviluppa   per l’a.s. 2016/17 un ulteriore contingente di 1.200 
posti ( di cui 964 da spezzoni e 236 per ulteriori necessità). 
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I posti assegnati alle singole istituzioni scolastiche ricomprese nello stesso ambito 
territoriale omogeneo presentano differenze, per lo stesso grado e tipologia, nel rapporto 
posti/alunni sino al 40% per l’infanzia e primaria, sino al 90% per la secondaria I° ed 
oltre il 100% per la secondaria di II°, come risulta dal report 201701101825. 
 

I posti alunni disponibili , calcolati sulla base del d.P.R. n.81 del 20/03/2009, con una 
riduzione di due allievi per classe per ogni allievo disabile, risultano, come da rilevazioni 
201701140022_23_24_25, pari ad un totale di 42.580 unità (infanzia 4362 + primaria 16.020 
+ secondaria I° 6.089 + secondaria II° 16.109) . 

 
Con nota 201610201601 questo USR ha assegnato alle Istituzioni scolastiche i posti 

dell’organico dell’autonomia al fine di consentire la predisposizione dei rispettivi PTOF 
2017/2019 entro il 31 ottobre 2016 , come previsto dal comma 12 dell’art. L.107/2015  

 
Con nota 201701091430 sono state date le istruzioni operative 201701091030 per 

l’analisi della previsione fabbisogno di posti PTOF a.s. 2017/18 e per i conseguenti 
adempimenti di cui al comma 13 art. 1 Legge citata in capo allo scrivente USR:  
“13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il 
limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'i-
struzione, dell'universita' e della ricerca gli esiti della verifica.” 

 
Con report 201701201015 si è dato atto dell’esito dell’analisi come sopra disposta. 
 
Con nota 201701120956, richiamato quanto in particolare previsto dal vigente art. 3 

del Regolamento di cui al d.P.R. 8 marzo 199 n. 275 in merito alla definizione del piano 
dell’offerta formativa e dai commi 15 e 19 dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n.105 in merito al 
rispetto delle risorse disponibili, si è rappresentata a codesta Regione  la valutazione circa 
l’opportunità , con riferimento al redigendo provvedimento per il dimensionamento della rete 
scolastica regionale , affinche le istituzioni scolastiche siano definite:  
• con omogeneità di tipologia ed indirizzi, coerenti con le effettive esigenze del sistema 
socio/produttivo locale;  
• quantificate in ragione di standard per ambiti omogenei secondo il n. alunni e n. posti 
disponibili;  
• con articolazione ed ubicazione dei punti di erogazione del servizio senza pregiudizio del 
risultato didattico, avuto presente quanto previsto nella tabella 1 DM 18 dicembre 2015 in 
merito alle distanze e tempi di percorrenza, dimensione del punto di erogazio-ne;  
• con certezza della titolarità di sede del dirigente scolastico e DSGA senza pregiudizio del 
punto di erogazione , escluse quindi istituzioni sottodimensionate la cui permanenza 
impedisce la disponibilità di figure di sistema titolari senza alcun riflesso positivo sul punto di 
erogazione.  
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Atteso quanto sopra, in relazione alle proposte di dimensionamento della rete 
scolastica per l’anno scolastico 2017/2018, in corso di definizione da parte della Giunta 
Regionale si esprime, a riscontro della richiesta pervenuta in data 26 gennaio u.s.,  nei 
seguenti termini il prescritto parere. 

 
Con riferimento alla richiesta di istituzione di corsi di scuola media ad indirizzo 

musicale proveniente dalle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino si 
rappresenta che la possibilità di introdurre, nelle scuole secondarie di primo grado che ne 
hanno fatto richiesta, i cosiddetti corsi ad indirizzo musicale – che hanno funzionato in via 
sperimentale fino alla emanazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 (tale norma li ha 
“ricondotti ad ordinamento”: cfr. art. 11, comma 9) – è subordinata alla sussistenza delle 
relative risorse, nell’ambito di quelle assegnate per l’organico dell’autonomia per l’anno 
scolastico 2017/2018. Va peraltro confermato l’avviso – già espresso da questa Direzione 
Generale in precedenti anni scolastici - che l’attivazione di tali corsi non rientri nella materia 
in oggetto, non trattandosi della istituzione di scuole o di indirizzi di studio che conducano 
all’acquisizione di un titolo di studio diverso da quello ordinario: la possibilità di dar vita a 
detti corsi sarà pertanto esaminata da questo Ufficio nel quadro generale della definizione 
degli organici e compatibilmente, come detto, con la sussistenza delle risorse necessarie.   

Per quanto concerne le istituzioni di nuovi indirizzi nell’ambito dell’istruzione 
secondaria di secondo grado, si ritiene che la loro concreta attivazione non possa che essere 
condizionata dalla loro coerenza con le effettive esigenze del sistema socio/produttivo 
locali, nonché alla loro omogenea distribuzione tra i diversi indirizzi richiesti ed comunque è 
subordinata alla sussistenza delle relative risorse, nell’ambito di quelle assegnate per 
l’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2017/2018.  

Con specifico riferimento alla richiesta di istituzione di corsi di Liceo  Musicale 
nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata si rappresenta l’estrema difficoltà di 
procedere all’attivazione dei predetti corsi  dal momento che essi richiedono una quantità di 
risorse incompatibile con l’attuale configurazione della rete scolastica regionale; si 
rappresenta come nella regione funzionino due corsi completi di liceo musicale (nelle 
province di Ancona e Pesaro) nonché un corso competo di liceo coreutico (nella provincia di 
Macerata). 

 
provincia di ASCOLI PICENO 

 

 Si esprime parere favorevole rispetto alla proposta di dimensionamento dei 
seguenti Istituti Comprensivi: 
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- Istituto Comprensivo “Vallata del Tronto”- sede Offida (nuova istituzione): 
aggregazione delle scuole di Appignano del Tronto-Castorano-Offida-Villa 
Sant’Antonio- Colli del Tronto - numero alunni 1.066; 

- Istituto Comprensivo Castel di Lama Capoluogo: con l’aggregazione delle scuole di Via 
Adige e Castel di Lama – numero alunni 846; 

- soppressione dell’Istituto Comprensivo “ Falcone Borsellino” di Castel di Lama. 
 

Essa conduce ad una razionalizzazione della rete scolastica – attraverso la 
costituzione di un solo Istituto Comprensivo a  Castel di Lama –  e comporta la costituzione 
di un nuovo Istituto Comprensivo con sede ad Offida, con superamento dello storico 
sottodimensionamento dell’Istituto Comprensivo di Offida.  

 
Parimenti  si esprime parere favorevole alla proposta di dimensionamento delle 

seguenti scuole superiori di Ascoli Piceno: 
 

- costituzione di un Polo liceale dall’aggregazione del Liceo Scientifico “ Orsini” di 
Ascoli Piceno (scuola dimensionata) e del Liceo Artistico “Licini” di Ascoli Piceno 
(scuola sottodimensionata);  

- costituzione di un Istituto d’Istruzione Superiore dall’aggregazione dell’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno e l’Istituto Tecnico 
Attività Sociali “Mazzocchi” di Ascoli Piceno; 

- aggregazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno 
all’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Ascoli Piceno ; 

 

Tale operazione conduce al superamento di tre istituzioni scolastiche 
sottodimensionate (Liceo Artistico “Licini”, Istituto d’Istruzione Superiore “Sacconi-Ceci”, 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I”) ed alla loro aggregazione ad altre 
istituzioni scolastiche secondo un principio di affinità salvo, a quest’ultimo proposito , 
approfondimenti per l’aggregazione “Sacconi Ceci”/”Enrico Fermi”. 

 
Si esprime altresì parere favorevole all’istituzione, salvo verifica della loro 

coerenza con le effettive esigenze del sistema socio/produttivo locale, nonché alla loro 
omogenea distribuzione tra i diversi indirizzi richiesti e comunque è subordinatamente alla 
sussistenza delle relative risorse, nell’ambito di quelle assegnate per l’organico 
dell’autonomia per l’anno scolastico 2017/2018: 

   
- dell’opzione prodotti dolciari artigianali ed industriali  presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Ulpiani”  di Ascoli Piceno; 
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- dell’opzione prodotti dolciari artigianali ed industriali  presso l’IPSSART “Buscemi di 
San Benedetto del Tronto; 

- dell’opzione promozione commerciale e pubblicitaria presso L IPSIA  Sacconi-Ceci di 
Ascoli Piceno. 

 
Si esprime parere non favorevole all’istituzione dell’ indirizzo “Informatica e 

telecomunicazione”, articolazione Informatica, nell’Istituto di Istruzione Superiore “Fazzini-
Mercantini” di Grottammare (AP), in quanto dissonante rispetto ad un offerta  formativa 
omogenea dell’istituto. 

 
provincia di FERMO 
 

Si esprime parere non favorevole, come già espresso nel parere al Piano di 
dimensionamento deliberato per l’anno scolastico 2016/17, all’attivazione dei seguenti 
indirizzi, in quanto eclettici e non omogenei rispetto alla attuale offerta formativa degli 
Istituti: 

- grafica e comunicazione nell’Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e Turistico 
“Carducci-Galilei” di Fermo;  

- turismo, nell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”, sede di Montegiorgio; 
 

   Si esprime parere favorevole , salvo verifica della loro coerenza con le 
effettive esigenze del sistema socio/produttivo locale, nonché alla loro omogenea 
distribuzione tra i diversi indirizzi richiesti e comunque è subordinatamente alla sussistenza 
delle relative risorse, nell’ambito di quelle assegnate per l’organico dell’autonomia per 
l’anno scolastico 2017/2018  per i seguenti indirizzi presso l’Istituto Tecnico Industriale 
“Montani” di Fermo: 

- opzione “Conduzione del mezzo aereo”; 
- corso serale: Meccanica e Meccatronica, sede a Fermo 
parere non favorevole 
- corso serale: Agrari, Agroalimentare, Agroindustria, sede di Montegiorgio. 

 
Si concorda sulla decisione della regione di non procedere all’istituzione 

dell’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera presso l’Istituto 
Omnicomprensivo di Amandola con sede ad Amandola per favorire un approfondimento 
circa l’effettiva necessità di istituzione di tale nuovo indirizzo.  

 
provincia di PESARO URBINO 
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Quanto alla richiesta statalizzazione Scuola dell’infanzia “La scatola magica” 
località Rosciano, comune di Fano, si rappresenta che la possibilità di statalizzare è legata 
alla disponibilità di risorse. E’ ancora in corso il completamento delle statalizzazioni di due 
scuole dell’Infanzia, nei comuni di Pesaro e Gabicce Mare, approvate dal Consiglio Regionale 
nei Piani di dimensionamento 2014/2015 e 2016/2017 (una sezione all’anno). 

Quanto alla fusione, a Fossombrone, tra la Direzione didattica e l’Istituto 
Cmprensivo “F.lli Mercantini”, si esprime parere favorevole, in quanto nel territorio 
comunale di detto comune coesistono due autonomie scolastiche, molto vicine l’una 
all’altra, nessuna delle quali sottodimensionata, ma di ridotte dimensioni (595 alunni per la 
Direzione didattica e 493 alunni per l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini”), entrambe 
prive di Dirigente titolare ed affidate in reggenza (la Direzione didattica è in reggenza da 
oltre 10 anni). 
 
Aggregazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Battisti”  di Fano all’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Polo tre” di Fano e contestuale aggregazione del Liceo Artistico “ Apolloni” di 
Fano al Liceo Classico “Nolfi” di Fano. 

Premesso che nell’ambito di Fano (ambito territoriale n.10) dovrebbero operare  
due poli omogenei per offerta didattica , uno declinato sugli indirizzi tecnico/ professionali 
ed uno declinato sugli indirizzi liceali, attesa altresì la favorevole collocazione degli edifici 
scolastici ospitanti i licei,  Con riferimento alla proposta di aggregazione dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Battisti” di Fano all’Istituto d’Istruzione Superiore “Polo tre” e 
contestuale aggregazione del  Liceo Artistico “Apolloni” al Liceo “Nolfi” si esprime parere 
favorevole in quanto essa comporta il superamento di una istituzione scolastica stabilmente 
sottodimensionata (Il Battisti) e l’aggregazione del Liceo Artistico ad una scuola affine. 

L’intervento di dimensionamento è lo stesso proposto nello scorso anno e poi 
congelato assieme a tutto il Piano di dimensionamento regionale delle scuole secondarie di 
secondo grado 2016/2017. 

Si ritiene che, per coerenza, non essendo cambiate sostanzialmente le 
condizioni (peraltro  l’IIS “Battisti” continua ad essere sottodimensionato), la proposta sia 
motivata e sostenibile. 

Si concorda con la determinazione regionale di non procedere all’istituzione di 
una sede staccata dell’Istituto Agrario “Cecchi”  nel comune di Fano, in quanto è opportuno 
che le sedi staccate siano ubicate all’interno dello stesso ambito territoriale della sede 
principale. 

Quanto all’istituzione di un indirizzo di istituto agrario presso 
l’Omnicomprensivo di Urbania, si rappresenta preliminarmente l’opportunità di articolare 
l’offerta formativa anche in questo specifico territorio in modo omogeneo,  dando unitarietà 
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organica rispettivamente al 1 ciclo ed al secondo ciclo. Nella prospettiva della creazione di 
un istituto per il secondo ciclo nel bacino di utenza in argomento, di un possibile riesame 
della perimetrazione degli ambiti territoriali nonchè del potenziamento dell’offerta 
convittuale si esprime parere favorevole per il prossimo a.s., fatta salva la predetta 
prospettiva,   attesa l’ampiezza del territorio provinciale e le difficoltà di trasporto per gli 
studenti residenti nelle aree più interne, tanto gravi da determinare un pendolarismo 
passivo verso  il più vicino Istituto agrario di Città di Castello  (Umbria).  

Si concorda con l’avviso della Regione di non procedere all’istituzione di un 
Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di dimensione esclusivamente 
provinciale, in quanto esso sarebbe necessariamente sottodimensionato e non potrebbe 
fruire di una continuità gestionale ed amministrativa. 

Quanto all’istituzione di nuovi indirizzi nel settore del’istruzione tecnica 
avanzate dall’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Benelli” di Pesaro 
e  dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Polo tre” di Fano, si ritiene che la costituzione di un 
nuovo istituto tecnico sulla costa richieda una riflessione approfondita sul nuovo assetto 
organizzativo delle Scuole superiori della provincia, anche per evitare una proliferazione di 
indirizzi affini  e la costituzione di classi non rispondenti ai parametri dimensionali ottimali. 

In merito al richiesto indirizzo professionale Servizi per l'Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, attivazione Opzione Gestione risorse forestali e montane, avanzato 
dall'Istituto d’Istruzione Superiore “Cecchi” di Pesaro, si ritiene che lo stesso sia funzionale 
alle nuove figure professionali legate alla filiera del legno, in sintonia con la strategia 
regionale. Si esprime pertanto parere favorevole all'attivazione.  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri                               tel. 071/2295500                          e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado della regione  
                            LORO INDIRIZZI PEO 

 
                                   E, P.C.         Ai Dirigenti degli Ufficio d’ambito territoriale 

Loro indirizzi  PEC 

  

 
OGGETTO: Programmazione dell’offerta formativa. Comunicazione delle risorse di or-

ganico disponibili per l’anno scolastico 2017-2018.  Art. 1 comma 13 Leg-
ge 15 luglio 2015 n.107 

 
Con la presente nota si trasmettono quattro prospetti – uno per ciascun ordi-

ne di scuola – che recano , per ciascuna istituzione scolastica,  le risorse di organico per-
sonale docente sulle quali le SS.LL dovranno far  conto per la revisione del  piano per 
l’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018. 

 
Esse sono state determinate in misura pari a quelle assegnate ad ogni istitu-

zione scolastica in sede di determinazione dell’organico di diritto per il corrente anno 
2016/2017, in considerazione del carattere triennale (riferito agli anni scolastici 
2016/2017,2017/2018, 2018/2019) dell’organico dell’autonomia. 

 
Ricordato che la programmazione dell’offerta formativa dovrà basarsi sulle ri-

sorse di organico come sopra indicate, questo Ufficio provvederà a verificare  che il piano  
dell'offerta formativa di ciascuna Istituzione rispetti il limite dell'organico assegnato a cia-
scuna istituzione scolastica, assumendo gli esiti della verifica.  

  
A tal fine le azioni previste per assicurare la coerenza del piano 2017/18 con 

le risorse disponibili , così come ogni eventuale scostamento dovranno essere dettaglia-
tamente  rappresentati.  
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I Dirigenti degli uffici d’ambito provvederanno a fornire il supporto   per 
l’elaborazione delle azioni volte a conseguire la coerenza tra risorse e piano dell’offerta 
formativa, ottimizzando le medesime risorse. 

 
Ulteriori approfondimenti saranno oggetto delle conferenze programmate per 

il 24 e 25 p.v. come da comunicazione 201610171852. 
 
 
Allegati : c.s. 
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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        Alla Regione Marche 

        c.a. assessore Loretta Bravi 

      regione.marche.assessorato.bravi@emarche.it 

 

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica regionale indirizzi e criteri per il triennio 

2017/2020 - Osservazioni  

 

Con riferimento alla bozza della delibera della Giunta Regionale  in merito al “dimensiona-

mento della rete scolastica regionale indirizzi e criteri per il triennio 2017/2020” trasmessa a 

mezzo PEO il 23 agosto 2016 ore 19.03 e facendo seguito all’incontro c/o la sede di codesta 

Regione il 2 settembre u.s. si esprimono le seguenti preliminari sintetiche osservazioni, salvo 

ogni ulteriore opportuno approfondimento. 

Sarebbe auspicabile: 

• la definizione di livelli di servizio , in particolare in termine di ore docenza per allievo, 

articolati per ambiti territoriali, oltre che per gradi ed indirizzi, definiti considerando la 

popolazione scolastica , la prossimità delle istituzioni scolastiche, le specifiche caratte-

ristiche del territorio, in base ai quali dimensionare la rete scolastica; 

• traguardare le iscrizioni degli istituti con riguardo alle risorse assegnate alle medesi-

me; 

• considerare  il numero dei punti di erogazione dell’offerta formativa  come obiettivo 

tendenziale nelle operazioni di riorganizzazione del dimensionamento  e non il numero 

delle istituzioni scolastiche, atteso che la loro  parcellizzazione risulta di ostacolo al 

miglior dimensionamento dell’offerta  didattica/formativa ed ad una sua efficiente  or-

ganizzazione;  

• rimettere il numero massimo di allievi per Istituto ad una valutazione specifica , evi-

tando la definizione generale di limiti assoluti . 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Appare inoltre opportuno ricordare che con D.I. MIUR/MEF/PA di cui al comma 64 dell’art 1 

L.107/2015 è stata definita per il triennio 2016 - 2019 la dotazione organica del personale do-

cente della regione Marche. Tale dotazione è quella disponibile per coprire i fabbisogni de-

terminati dalla rete scolastica, salvo la rilevazione di inderogabili necessità oggetto di un ulte-

riore contingente, definito annualmente con D.I. MIUR/MEF adottato nel limite delle risorse 

disponibili nello stato di previsione del MIUR  .  

In merito al numero degli allievi, la tabella allegata al documento in parola fa riferimento al 

dato fornito da questo USR  sull’organico di diritto e non sugli alunni frequentanti , il cui dato 

si comunica con nota a parte    

 

Rimanendo a disposizione per ogni possibile collaborazione   

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        Marco Ugo Filisetti  
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