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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il 
quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in 
data 15 luglio 2010 e, in particolare, l’art. 12; 

VISTO il decreto legge del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 

VISTO l’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016), il quale dispone che “al fine di  assicurare  continuità  alle  attività  previste negli  
accordi  sottoscritti  con  scuole  o  università  dei  Paesi stranieri, il  personale  della  scuola  
impegnato  in  innovativi  e riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua 
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  può chiedere  di  essere  
autorizzato  al   trattenimento   in   servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento 
in servizio  è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente  scolastico  e dal   
direttore   generale   dell'ufficio    scolastico    regionale. Dall'attuazione del  presente  comma  
non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

VISTA la nota AOODGPER.0033967 del 2 agosto 2017, con la quale si comunica che 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato - ha concesso, con nota n. 156952 del 28 luglio 2017,  l’autorizzazione al trattenimento 
in servizio, per il solo anno scolastico 2017/2018, dei dirigenti scolastici (n. 7 unità) che ne 
hanno fatto richiesta ai sensi del citato art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015; 

 
DECRETA 

 

 Art. 1 –  I seguenti dirigenti scolastici sono destinatari dell’autorizzazione di cui in 
premessa, per il solo anno scolastico 2017/2018: 

1) BONANNI MARGHERITA 
2) D’ANGELO VINCENZA 
3) CASTIGLIONI PIERFRANCESCO 
4) MARCELLI GIANCARLO 
5) MONTICELLI CUGGIÒ ELISABETTA 
6) ROMAGNOLI DANIELA 
7) VERDINI ADRIANA 
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Art. 2 – Con successivi provvedimenti e annessi contratti individuali di lavoro 

saranno conferiti gli incarichi dirigenziali per la durata di un anno scolastico (dal 1° settembre 
2017 al 31 agosto 2018), nella sede attualmente occupata. 

L’efficacia di detti provvedimenti è subordinata all’esito delle procedure di 
controllo preventivo sotto il profilo della legittimità (Corte dei Conti) e della regolarità 
contabile e amministrativa (Ragioneria Territoriale dello Stato). 

Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 
www.marche.istruzione.it. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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