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DDG   1064 1 settembre 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-
cernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

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 orga-
nizzazione 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; 

DATO ATTO che con DDG 899 del 21 agosto 2017  e DDG 1056 del 1 settembre 2017  i 
contingenti di posti ATA per la regione Marche, come comunicati dal MIUR con circolare  
DGPER prot.n. 29817 del 10.7.2017 e  con la circolare DGPER prot. n. 33992 del 2.8.2017,   
sono stati assegnati  alle singole istituzioni scolastiche; 

ATTESO  la predetta circolare del 2.8.2017 rimette alle autonome determinazioni ed 
alla responsabilità Direttore dell’Ufficio scolastico regionale l’istituzione di ulteriori posti per 
assicurare le indifferibili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ,con particola-
re riferimento alla sicurezza ed incolumità degli alunni, da comunicare entro il 31 agosto 
2017;  

CONSTATATO che nel precedente a.s. la dotazione organica di diritto e di fatto costi-
tuita non è risultata sufficiente  ad assicurare tali indispensabili esigenze  e conseguentemen-
te si è provveduto DDG 1476 7 NOVEMBRE 2016 ad istituire ulteriori 59 posti ATA; 

DATO ATTO che gli  uffici d’ambito hanno segnalato in conferenza di servizio il per-
manere di ulteriori necessità inderogabili delle scuole, salvo loro puntuale rilevazione  

DECRETA 
 Art. 1  -Sono istituiti  nell’organico di fatto dell’anno 2017/2018 nelle Regione Marche 
ulteriori 59 posti di personale ATA. 
 Art. 2. L’individuazione dei profili di personale da istituire ed il loro riparto tra le istitu-
zioni scolastiche saranno definiti con altro , successivo, decreto direttoriale di prossima ado-
zione  .    

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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