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URGENTE 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
Regione Marche 
 

Oggetto: Rilevazione necessità risorse aggiuntive connesse al sisma, art. 18 bis DL 189_2016 
   PERSONALE DOCENTE  

 
In applicazione della normativa in oggetto, come integrata con ill D.L. 20 giugno 2017, n. 91, 

“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, in merito alla possibilità di 
istituire, previa verifica delle effettive necessità, ulteriori posti di personale docente per cause 
connesse agli eventi sismici dello scorso anno, da attivare sino al termine dell’attività didattica, con 
la presente si invitano gli istituti scolastici in indirizzo a voler compilare la rilevazione di cui al 
seguente link: 
 https://goo.gl/forms/o7X89KNo2pN9xysU2 

La rilevazione andrà trasmessa tramite procedura web, improrogabilmente entro martedì 22 
agosto p.v. ore 13.00. 

Per consentire la piena funzionalità dell’applicazione si consiglia di selezionare il collegamento, 
copiarlo ed incollarlo nella barra di indirizzo del browser (come browser si rende necessario 
l’utilizzo di Google Chrome o eventualmente Internet Explorer versione successiva alla 9). 

Il monitoraggio dovrà essere compilato esclusivamente dagli istituti interessati da situazioni 
straordinarie legate al sisma (a titolo esemplificativo e non esaustivo: plessi inagibili in toto o in 
parte, sistemazione provvisoria di locali scolastici, accoglimento di un congruo numero di alunni 
provenienti dalle aree terremotate, riduzione di alunni a causa degli eventi sismici, etc.). 

La rilevazione va compilata per ogni plesso dell’istituzione scolastica per il quale si ritiene 
sussistano le necessità di posti docente in deroga. Se necessario, quindi, occorre compilarla da capo 
utilizzando sempre il medesimo link di cui sopra. 

Codesta Direzione Generale resta a disposizione per eventuali richieste di supporto al seguente 
indirizzo e-mail direzione-marche@istruzione.it, referente Francesco Mezzanotte. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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