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DDG 175  7 marzo 2017 
 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL  RAPPRESENTANTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LE MARCHE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA 
PARITARIA TERESA E PIETRO MERLINI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP 

 
                                                                               

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
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 organizzazione 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; 

VISTO il vigente Statuto della Scuola d’infanzia paritaria “Teresa e Pietro Merlini” di 
San Benedetto del Tronto e, in particolare, l’art. 6, laddove è stabilito che “l’Associazione è 
retta da un Consiglio di Amministrazione” composto “da cinque membri di cui quattro 
nominati dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto e uno dall’Ufficio Scolastico 
Regionale”; 

VISTA la nota n. 79569 del 22 dicembre 2016, con la quale il Sindaco del Comune di 
San Benedetto del Tronto segnala che in seno al predetto Consiglio di Amministrazione è 
rimasto scoperto il posto occupato dal consigliere a suo tempo designato da questo Ufficio 
Scolastico Regionale; 

CONSIDERATO che i consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 
una sola volta; 

CONSIDERATO che ai consiglieri medesimi non spetta alcun compenso o gettone di 
presenza; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione, mediante avviso pubblico, del 
rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, tenendo conto delle 
competenze ed esperienze amministrative, didattiche e pedagogiche possedute dai 
candidati; 
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DECRETA 
 

1. Gli aspiranti a ricoprire la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione 
della Scuola d’infanzia paritaria Teresa e Pietro Merlini di San Benedetto del Tronto 
(AP) in rappresentanza di questo Ufficio Scolastico Regionale dovranno presentare la 
loro dichiarazione di disponibilità, corredate dal curriculum vitae datato e 
sottoscritto, all’indirizzo di posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it, 
entro le ore 23,59 del giorno 14 marzo 2017. 
 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa 
Direzione Generale 

 
                       IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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