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DDG  1443  1 dicembre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso 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 gra-
do”; 

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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
regi-strato 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 uffi-
ci di livello di-rigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 
636 del 23 agosto 2017, che definisce su base mensile l’importo massimo dei posti istituibi-
li, determinando per ciascuna tipologia di posto un costo standard comprensivo degli oneri 
riflessi e rendendo disponibile per l’anno scolastico 2017/2018 uno stanziamento mensile 
pari a Euro 344.773,00; 

CONSTATATO che con il proprio DDG n. 1100 del 14 settembre 2017 - registrato da-
gli Organi di controllo – si è proceduto all’istituzione di posti di personale docente, educati-
vo ed ATA per un importo complessivo di Euro 322.807,49 secondo i criteri ed i pesi ivi indi-
cati;  

CONSIDERATO che lo stanziamento residuo pari ad  Euro 21.965,50 mensile era de-
stinato all’istituzione di ulteriori posti da utilizzare per ulteriori indifferibili evenienze che si 
potrebbero determinare con il rientro delle famiglie nei paesi d’origine e conseguente in-
cremento del fabbisogno di risorse in ragione del conseguente incremento di popolazione 
scolastica in corso d’anno scolastico;  

ATTESO che il rientro della popolazione monitorato con rapporto 201711161624 
non risulta comportare la necessità di incremento di posti, come da verifica effettua con 
note 201711161531-7; 

 RILEVATA la necessità di far fronte ad esigenze non interamente soddisfatte con il 
precedente DDG n. 1100 del 14 settembre 2017, mediante l’istituzione di ulteriori posti o 
spezzoni orario nelle seguenti istituzioni scolastiche:  
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- Istituto Comprensivo “Cestoni” di Montegiorgio,  plesso di Monsanpietro Morico,
attribuzione di un ulteriore posto di scuola dell’infanzia per consentire la trasfor-
mazione della sezione ivi funzionante da antimeridiana a tempo normale;

- Istituto Comprensivo interprovinciale Sibillini, sede di Force, attribuzione di ulteriori
8 ore (pari a 0,44 posti) per consentire la trasformazione della classe di scuola se-
condaria di primo grado funzionante a tempo normale in una classe a tempo pro-
lungato;

- Istituto Omnicomprensivo di Amandola, scuola secondaria di primo grado, sedi di
Santa Vittoria in Matenano e Montefortino, attribuzione di ulteriori 14 ore (pari a
0,78 posti) per sdoppiamento delle pluriclassi ivi costituite, come da richiesta della
medesima Istituzione;

RITENUTO necessario disporre – malgrado la tardività della richiesta – la costitu-
zione di una ulteriore classe terza nella scuola secondaria di primo grado di Montalto Mar-
che afferente all’Istituto Comprensivo “Sacconi-Rotella”, in considerazione dell’elevato nu-
mero di alunni che supera i limiti dimensionali del DPR 81/2008 per un importo di 30 ore, 
pari a 1,70 posti, criterio già riconosciuto come prioritario nel precedente DDG 1100 del 14 
settembre 2017;  

DETERMINATI i costi addizionali derivanti dall’istituzione dei predetti posti alla lu-
ce del costo mensile standard, come di seguito indicati:  

- (1,70 + 0,78 + 0,44) = 2,92; 2,92 x Euro 2.663,65 (costo mensile standard di un posto
di scuola secondaria di primo grado) = Euro 7.777,86;

- 1 x Euro 2.472,07 (costo mensile standard di un posto di scuola dell’infanzia) = Euro
2.472,07;

VERIFICATO che il costo complessivo derivante dall’istituzione dei predetti posti, 
pari a Euro 10.249,93 è contenuto nella residua disponibilità finanziaria (pari a Euro 
21.965,50), con una disponibilità residua di Euro 11.715,57 per la copertura del fabbisogno 
di risorse in ragione dell’incremento di popolazione scolastica in corso d’anno scolastico; 

VISTO il DDG n. 1380 del 21 novembre 2017, con il quale sono stati istituiti n. 2,92 
posti di scuola secondaria di primo grado e n. 1 posto scuola dell’infanzia come sopra indi-
cato; 

CONSIDERATO che il predetto DDG n. 1380 del 21 novembre 2017 è stato oggetto di 
osservazione (n. 320 del 27 novembre 2017) da parte della Ragioneria Territoriale dello Sta-
to di Ancona, la quale ha rilevato che il calcolo relativo all’istituzione di 2,92 posti di scuola 
secondaria di primo grado è stato erroneamente effettuato sulla base di un costo mensile 
standard di Euro 2.665,65, anziché di Euro 2.663,65, così come indicato nel DM n. 636 del 
23 agosto 2017 sopra richiamato; 
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RITENUTO pertanto di emanare il presente provvedimento, in sostituzione del citato 
DDG n. 1380 del 21 novembre 2017, correttamente riformulato nelle premesse come sopra 
specificato, in conformità alle fondate osservazioni mosse dalla Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Ancona in sede di controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, ai 
sensi del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

DECRETA 

Art. 1 – Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 1380 del 21 no-
vembre 2017. 

Art. 2 - Sono istituiti n. 2,92 posti di scuola secondaria di primo grado e n. 1 posto di 
scuola dell’infanzia come indicati in narrativa. 

Art. 3 - Gli effetti del presente decreto sono subordinati al positivo esito del control-
lo preventivo di legittimità della Corte dei conti e di regolarità amministrativa contabile del-
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona.  

Art. 4 - Subordinatamente all’esito del controllo di cui sopra i dirigenti degli Uffici 
d’ambito procederanno all’individuazione ed alla nomina del personale di cui al presente 
decreto.  

Art. 5  - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di questo Ufficio scolastico 
regionale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Dirigente: dott.  Andrea Ferri        
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Ancona, 22 dicembre 2017.
                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                       Marco Ugo Filisetti
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