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DDG  1383  22 novembre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e in-
tegrazioni; 

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 
organizzazione 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 DDG n. 1149 del 27 settembre 2017, come modificato per correzione di un 
refuso di stampa dal successivo DDG n. 1182 del 30 settembre 2017,  con il quale è stato 
emanato l’Avviso per la presentazione delle domande per l’accesso alle “provvidenze a favo-
re del personale dell’Amministrazione (comparto Ministeri) in servizio, di quello cessato e 
delle loro famiglie”; 

CONSIDERATO che con lo stesso DDG n. 1149/2017 sono stati determinati i criteri e 
le modalità per la concessione dei sussidi; 

VISTO il DDG n. 1272 del 26 ottobre 2017, con il quale è stato emanato l’Avviso di 
proroga del termine di presentazione delle domande di sussidio al 13 novembre 2017 (ore 
13,00 se consegnate brevi manu; ore 23,59 se spedite a mezzo posta elettronica certificata); 

VISTO il DDG n. 1351 del 15 novembre 2017, con il quale è stata costituita apposita 
commissione per la valutazione delle domande presentate, ai sensi dell’art. 1 del citato DDG 
n. 1149 del 27 settembre 2017;

CONSIDERATO che la commissione ha preliminarmente predisposto una tabella di 
valutazione, sulla base dei criteri di massima stabiliti dal DDG n. 1149 del 27 settembre 2017; 

VISTE le risultanze dei lavori della commissione medesima; 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria ascritta nell’apposita voce di bilancio 
dell’anno 2017 – capitolo n. 2115 – piano gestionale 1 (provvidenze a favore del personale in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie) è pari a € 8.000,00; 

CONSIDERATO che entro il termine del 13 novembre 2017, stabilito per la presenta-
zione delle domande di accesso ai sussidi (destinati al solo personale dell’Amministrazione 
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e/o delle loro famiglie), è pervenuta istanza da parte dei seguenti dipendenti ed ex 
dipen-denti dell’Amministrazione, nonché da parte di familiari di ex dipendenti deceduti: 

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) OMISSIS
4) OMISSIS
5) OMISSIS
6) OMISSIS
7) OMISSIS;

              CONSIDERATO entro la stessa data del 13 novembre 2017 sono anche pervenute 
tre istanze da parte di personale appartenente al comparto Scuola: 

1) 0MISSIS
2) OMISSIS
3) OMISSIS; 

CONSIDERATO che le domande anzidette non possono essere accedere al sussidio, 
in quanto il bando (DDG n. 1149 del 27 settembre 2017) è espressamente rivolto al solo per-
sonale dell’Amministrazione (comparto Ministeri), essendo il capitolo di bilancio sopra ri-
chiamato non riferito al personale del comparto Scuola; 

RITENUTO di attenersi, pur riformulando alcuni degli importi indicati, alle proposte 
di accoglimento delle domande di sussidio della Commissione di valutazione, nei 
confronti degli aspiranti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, e OMISSIS;

   RITENUTO di avvalersi del disposto di cui al secondo comma dell’art. 1 del DDG n. 
1149 del 27 settembre 2017, laddove è stabilito “Resta salva, comunque, la possibilità, da 
parte del Direttore Generale, di erogare sussidi nei casi di particolare gravità”, relativamente 
alla domanda prodotta da OMISSIS;
201711211845 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it



201711211845 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale - Ufficio II

RITENUTO che la fattispecie rientri nell’ipotesi prevista al secondo comma dell’art. 
7 del più volte citato DDG n. 1149/2017 “rilevanti ed eccezionali casi”; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di accogliere tutte le domande presentate, 
at-tribuendo ai richiedenti il sussidio per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

COGNOME E NOME DEL DESTINATARIO DEL SUSSIDIO IMPORTO DEL SUSSIDIO 
1) OMISSIS € 1.400,00 
2) OMISSIS € 300,00 
3) OMISSIS € 1.400,00 
4) OMISSIS € 1.400,00 
5) OMISSIS € 700,00 
6) OMISSIS € 1.400,00 
7) OMISSIS € 1.400,00 
TOTALE € 8.000,00

DECRETA 

Art. 1 - Sulla base delle risultanze dei lavori della commissione di valutazione e delle 
considerazioni di cui in premessa sono accolte le seguenti domande di accesso alle provvi-
denze di cui al DDG n. 1149 del 27 settembre 2017, come modificato ed integrato dai suc-
cessivi decreti n. 1182 del 30 settembre 2017 e n. 1272 del 26 ottobre 2017, per l’importo 
indicato a fianco di ciascun nominativo: 

COGNOME E NOME DEL DESTINATARIO DEL SUSSIDIO IMPORTO DEL SUSSIDIO 
1) OMISSIS € 1.400,00 
2) OMISSIS € 300,00 
3) OMISSIS € 1.400,00 
4) OMISSIS € 1.400,00 
5) OMISSIS € 700,00 
6) OMISSIS € 1.400,00 
7) OMISSIS € 1.400,00 
TOTALE € 8.000,00
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Art. 2 - Sulla base delle motivazioni sopra esposte non accedono alle provvidenze le 
seguenti domande, riferite a personale del comparto Scuola: 

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) OMISSIS.

Art. 3 – L’Ufficio I di questa Direzione Generale provvederà alla liquidazione del sus-
sidio attribuito ai soggetti di cui al precedente art. 1, a valere sulla disponibilità finanziaria di 
€ 8.000,00 nell’apposita voce di bilancio -  capitolo 2115 -  piano gestionale n. 1, anno finan-
ziario 2017. 

Art. 4 – Il presente provvedimento è portato a conoscenza della commissione di valu-
tazione, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, del DDG n. 1149 del 27 settembre 2017. 

Art. 5 – Il provvedimento medesimo ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabi-
le con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o straordi-
nario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e di n. 120 giorni, 
decorrente dalla data di pubblicazione, per estratto, sul sito web di questa Direzione Genera-
le http://www.marche.istruzione.it.  

Il provvedimento in versione integrale è depositato nella Segreteria di questa Dire-
zione Generale.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Dirigente: dott. Andrea Ferri         - tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri.@istruzione.it
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IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti
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