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DDG  925  25 agosto 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 nella quale si prevedeva lo storno dall’ IC “G. Cestoni”  Monte-
giorgo ricompreso nell’ambito territoriale XX dei plessi della scuola di infanzia e primaria di 
Magliano di Tenna ubicati nel predetto ambito territoriale a favore dell’ IC di Monte Urano ri-
compreso nell’ambito yy ; 

DATO ATTO  di quanto esposto alla luce , tra l’altro, della a nota numero AOODGPER.38164 
del 5 dicembre 2016 intitolata operazioni conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scola-
stiche anno scolastico 2017/2018: 

 con le osservazioni 201609051312 prot. AOODRMA n.14213 del 5 settembre 2016 di questo 
USR allo schema di delibera della Giunta Regionale in merito al “dimensionamento della rete 
scolastica regionale indirizzi e criteri per il triennio 2017/2020 
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con il parere 201701272137 prot. AOODRMA.0001869 del 30 gennaio 2017, reso da questa Di-
rezione 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; 

ATTESO che  il proprio decreto n. 84 del 9 febbraio 2017, con il quale sono stati di-
sposti gli interventi di variazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2017/2018, in at-
tuazione del Piano regionale definito dalla Giunta regionale della Regione Marche con la de-
liberazione citata, non ha recepito lo storno di cui sopra per quanto come sopra esposto ; 

VISTA l’Ordinanza n. 175/2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale 
per le Marche ha accolto la domanda cautelare di cui al ricorso n. 195/2017 proposto dal 
Comune di Magliano di Tenna (Fermo) avverso il mancato storno di plessi come sopra indica-
to); 

RITENUTO di ottemperare alla predetta misura cautelare, fatte salve eventuali di-
verse determinazioni all’esito della decisione di merito; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 –sono disposti i seguenti interventi di variazione della rete scolastica, a decor-
rere dal 1° settembre 2017: 

provincia di FERMO  

intervento di  
dimensionamento 

descrizione 

assegnazione di un plesso di 
scuola dell’infanzia ad altro Isti-
tuto 

La scuola dell’infanzia di Magliano di Tenna, appartenen-
te all’Istituto Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio 
è assegnata all’Istituto Comprensivo di Monte Urano 

assegnazione di un plesso di 
scuola primaria ad altro Istituto 

La scuola primaria di Magliano di Tenna, appartenente 
all’Istituto Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio è 
assegnata all’Istituto Comprensivo di Monte Urano 

 
Art. 2 – con successivo provvedimento si disporrà lo storno delle risorse di persona-

le assegnate a favore dell’ IC Cestoni di Montegiorgio a favore dell’IC di Monte Urano con 
conseguente relativa variazione dei ruoli regionali d’ambito e dei ruoli d’Istituto   

Art. 3 Il dirigente dell’Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo) e i di-
rigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio e dell’Istituto Com-
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prensivo di Monte Urano adotteranno tutte le misure necessarie per l’applicazione del pre-
sente decreto. 

Art. 4 – Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni all’esito del giudizio di 
merito. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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