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DDG  1098   14 settembre 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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; 

VISTO il proprio decreto n. 925 del 25 agosto 2017, con il quale in ottemperanza 
all’ordinanza cautelare del TAR delle Marche numero 175/2017 si è proceduto: 

- ad assegnare il plesso della scuola dell’infanzia di Magliano di Tenna, appartenente 
all’Istituto Comprensivo “Cestoni” di Montegiorgio, all’Istituto Comprensivo di Monte 
Urano; 

- ad assegnare il plesso della scuola primaria  di Magliano di Tenna, appartenente all’Istituto 
Comprensivo “Cestoni” di Montegiorgio, all’Istituto Comprensivo di Monte Urano;  

CONSIDERATO che gli Istituti Comprensivi “Cestoni” di Montegiorgio cod.mecc. 
APIC82600X e di Monte Urano cod.mecc.APIC838006 sono ubicati in ambiti diversi della pro-
vincia di Fermo, rispettivamente nell’ambito numero APO5 e nell’ambito numero AP06; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla variazione della dotazione organica degli 
ambiti coinvolti e di conseguenza dell’assegnazione di posti docenti ed ATA alle istituzioni 
scolastiche medesime; 

  
DECRETA 

 
Art. 1 –è variata la dotazione organica degli ambiti 05 e 06 come da seguente tabel-

la: 
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Ambito numero 5 Ambito numero 6 
scuola dell’infanzia: 
- i posti docenti comuni                 

 
da 131 a 128 

scuola dell’infanzia: 
- i posti docenti comuni                 

 
da 168 a 171 

scuola primaria 
- i posti docenti comuni                
- i posti docenti  di sostegno  
- l’organico di potenziamento 
   
 

 
da 228 a 223 
da   43  a   42 

 
da  24   a   23                                                                                            

scuola primaria 
- i posti docenti comuni                
- i posti docenti di sostegno  
- l’organico di potenziamento 
   
        

 
da 278 a 283 
da  55  a   56 

da     30  a 31 

 
              Art. 2 – l’assegnazione di posti docenti ed ATA agli IC “Cestoni” di  Montegiorgio e di 
Monte Urano  è modificata come segue: 

 
Istituto Comprensivo “Cestoni” di 

 Montegiorgio 
Istituto Comprensivo di Monte Urano 

Docenti scuola dell’infanzia: 
- i posti comuni                

 
da  24 a 21 

Docenti scuola dell’infanzia: 
- i posti comuni                 

 
da  22 a 25 

Docenti scuola primaria 
- i posti comuni                - i 
posti di sostegno          
- l’organico di potenziamento 
  passa 
 

 
da  39 a 34 
da  7   a  6 

 
da  5   a   4                                                                                            

Docenti scuola primaria 
- i posti comuni                 
- i posti di sostegno   
- l’organico di potenziamento 
  passa 
        

 
da  34 a 39 
da   7   a  8 

da   5    a 6  

 collaboratori scolastici                 da 23 a 20  collaboratori scolastici                     da 18 a 21 
 

Art. 3 – L’Ufficio IV Ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo provvederà alle 
conseguenti  operazioni inerenti il personale .  

    
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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