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DDG 354 6 aprile 2017 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DM n. 663 del 1° settembre 2016 (ex 440) concernente Criteri e parametri per l’assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e in 
particolare l’art. 24 comma 1, che destina la somma complessiva di € 1.000.000,00 all’attivazione di 
percorsi di formazione “per sviluppare le competenze professionali dei dirigenti scolastici sulle 
innovazioni della Legge n. 107 del 2015, con particolare attenzione alla progettualità connessa con il 
potenziamento dell’offerta formativa e la gestione dell’organico dell’autonomia, nonché per la 
formazione continua del personale della scuola”; 
PRESO ATTO che l’art. 24 del medesimo Decreto Ministeriale, al comma 2, affida alla Direzione generale 
per il personale scolastico la ripartizione della somma complessiva di € 1.000.000,00 da destinare per 
ambiti regionali e in proporzione al numero dei soggetti da formare (lettera a), nonché la definizione dei 
criteri e delle modalità di gestione dei corsi formativi da realizzare (lettera b); 
VISTO il Decreto Dipartimentale 1441 del 22-12-2016 della Direzione generale per il personale 
scolastico, che individua i destinatari del percorso formativo di cui all’art 24 del succitato Decreto 
Ministeriale nei dirigenti scolastici in servizio e neoassunti nell’a. s. 2016-2017, per i quali ultimi la 
partecipazione alle attività formative programmate costituisce parte integrante del periodo di 
formazione e prova; 
VISTO l’art. 3 (Modello formativo) del medesimo Decreto Dipartimentale, che detta la costituzione, in 
ogni regione, di gruppi tematici di ricerca-azione-formazione, composti mediamente di 25 dirigenti 
scolastici, operanti di norma su base provinciale, ferma restando la possibilità di aderire a un gruppo 
attivato in ambito territoriale diverso, in relazione al tema di ricerca prescelto;  
VISTO che il predetto art. 3 del citato Decreto Dipartimentale prevede che a livello regionale venga 
predisposto un catalogo di contenuti tematici, all’interno del quale è data facoltà a ogni dirigente 
scolastico di scegliere due tematiche (da approfondire con il medesimo gruppo), che saranno sviluppati 
nel corso dell’intero anno 2017 sulla base di una programmazione definita a livello regionale, 
articolandosi in due unità formative (moduli) che comprendono in modo integrato attività in presenza 
(per un ammontare complessivo di circa 25 ore) e attività di studio, ricerca e produzione on line (con un 
riconoscimento forfettario complessivo di 25 ore); 
VISTO che, a mente del predetto art. 3 del Decreto Dipartimentale 1441 del 22-12-2016, ogni gruppo di 
ricerca-azione-formazione dovrà individuare al proprio interno un coordinatore dell’attività e una 
seconda figura di supporto per la dimensione digitale del lavoro collaborativo, che sarà facilitato da agili 
piattaforme predisposte a livello regionale; 
CONSIDERATO che, a mente dell’art. 5 del medesimo Decreto Dipartimentale, l’istituzione scolastica 
assegnataria dei fondi (individuata nella Direzione Didattica “S. Orso” di Fano) dovrà assicurare, d’intesa 
con l’USR di riferimento, le azioni necessarie per la formazione dei dirigenti scolastici, il supporto, anche 
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finanziario, ai gruppi di ricerca-formazione dei dirigenti operanti nei diversi territori, nonché la gestione 
degli interventi di carattere regionale; 
VISTE le Tabelle 1 e 2 della nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U) 40586.22-12-2016, che 
assegnano alla regione Marche rispettivamente € 26.436 per la formazione di n. 185 Dirigenti scolastici 
(a valere sui Fondi Bilancio 2016 – art.24 del D.M. n.663/2016) e € 6.106,00 per la formazione di n. 8 
Dirigenti scolastici neoassunti (a valere sul Bilancio 2016 - Cap. 2175, 2173, 2714, 2164 p. g. 3); 
VISTA la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U) 40586.22-12-2016, che al Punto 6 (Aspetti 
operativi per la progettazione del Piano) prevede la costituzione di un gruppo di lavoro regionale, che 
avrà il compito di predisporre i contenuti tematici per i dirigenti in servizio desumendoli dalle esigenze 
formative segnalate dai dirigenti stessi e dalle priorità del Piano Nazionale di formazione (DM n. 
797/2016) e di individuare le modalità organizzative più idonee a garantire il coordinamento delle 
attività sul territorio regionale, definendo la “mappa” delle opportunità formative sul piano regionale, 
articolando i temi da affrontare e ipotizzando la costituzione di un numero di gruppi di ricerca-
formazione che assicuri la capienza potenziale per tutti i dirigenti della regione e comunque la presenza 
di tutti i dirigenti neoassunti; 
CONSIDERATO che la medesima nota definisce la composizione del gruppo di lavoro regionale, a cui 
parteciperanno lo staff regionale della formazione, il dirigente della istituzione scolastica assegnataria 
dei fondi, una rappresentanza dei Dirigenti scolastici ed eventuali ulteriori referenti individuati dall’ 
USR. 
RITENUTO di dover individuare i rappresentanti dei Dirigenti in seno al gruppo di lavoro regionale in 
ragione di uno per provincia, al fine di assicurare un efficace coordinamento e una piena 
rappresentatività; 
VISTO il DDG  208  del 10 marzo 2017, pubblicato in data 13.03.2017 sul sito web istituzionale 
www.marche.istruzione.it , con il quale è stato dato avviso per la presentazione, entro le ore 23,59 del 
giorno 20 marzo 2017, delle dichiarazioni di disponibilità a ricoprire la figura di rappresentante dei 
Dirigenti scolastici in seno al costituendo gruppo di lavoro regionale;  
CONSIDERATO che entro il termine citato sono prevenute le seguenti dichiarazioni di disponibilità:  

1) Stefania Marini, in servizio presso il Liceo scientifico “B. Rosetti” di S. Benedetto del Tronto, che 
ha indicato le province di Ascoli Piceno e Fermo; 

2) Silvia Faggi Grigioni, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Faà di Bruno” di Mondolfo, che 
ha indicato la provincia di Pesaro-Urbino; 

3) Annamaria Isidori, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Ugo Betti”  di Fermo; 
4) Giancarlo Marcelli Dirigente, in servizio presso l’ IIS “Merloni Miliani” di  Fabriano; 
5) Samule Giombi, in servizio presso il Liceo Scientifico “Torelli” di Pesaro, che ha indicato la 

provincia di Pesaro-Urbino; 
6) Annarita Durantini, in servizio presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Ancona:   

 
VALUTATI comparativamente i curricula prodotti dagli aspiranti sopra elencati; 
TENUTO CONTO dei criteri di cui al DDG 208 10.03.2017 art. 1, comma 2, riferiti al possesso di una 
maggiore anzianità di servizio e di pregresse esperienze maturate nel campo della formazione; 
PRESO ATTO che non sono pervenute candidature per la provincia di Macerata; 
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RITENUTO di doversi avvalere, per la provincia di Macerata, della disponibilità manifestata dal Dirigente 
Marcelli, anche in considerazione dell’incarico di reggenza dal medesimo ricoperto presso l’I.T.C.G. "G. 
Antinori" di Camerino: 

DECRETA 
Art. 1 – I dirigenti scolastici di cui al prospetto che segue sono incaricati di svolgere la funzione di 
rappresentanti dei dirigenti scolastici partecipanti al costituendo gruppo di lavoro di cui alla nota 
ministeriale AOODGPER.0040586 del 22 dicembre 2016, richiamata in premessa: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO PROVINCIA DI RIFERIMENTO 
Annarita Durantini ANCONA 
Giancarlo Marcelli MACERATA 
Samuele Giombi PESARO-URBINO 
Stefania Marini ASCOLI PICENO 
Annamaria Isidori FERMO 
 
Art. 2 – Per quanto non previsto nel presente decreto si fa integralmente riferimento alla nota 
ministeriale AOODGPER.0040586 del 22 dicembre 2016, richiamata in premessa. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti  
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