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DDG 745 30 maggio  2018  
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 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; 

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto legge 6 giugno 2011,  
n.  98 (come modificata dall’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183), in par-
ticolare i commi 5, 5 bis e 5 ter dell’articolo 19, i quali definiscono i criteri per l’individuazione 
delle scuole sottodimensionate; 

PRESO ATTO che il citato articolo 19 al comma 5  recita: alle istituzioni scolastiche au-
tonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le isti-
tuzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da 
specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo 
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre 
istituzioni scolastiche autonome; 

VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 991 intitolata provvedimenti a favore di territori mon-
tani, che definisce i criteri per l’individuazione dei comuni montani; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio giuridico 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 
11 aprile 2006; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 
15 luglio 2010; 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER.0023357 del 15 maggio 2018 in materia di at-
tribuzione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2018/2019; 

RITENUTO di considerare il numero di alunni come risultante dal DDG 
AOODRMA.000681 dell’11 maggio 2018, con il quale sono state determinate le sezioni e clas-
si istituibili per l’anno scolastico 2018/2019, incrementato del numero degli alunni  delle clas-
si  dei corsi serali che rappresentino la prosecuzione di classi funzionanti nell’anno scolastico 
2017/2018; 
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DATO ATTO che nel predetto DDG per CPIA non sono indicati il n. di classi ed alunni in 
quanto il termine per le iscrizioni   iniziali è posticipato al mese di ottobre e l’offerta formati-
va si compone essenzialmente di corsi di durata inferiore all’anno; 

RITENUTO di determinare il numero di alunni dei CPIA con riferimento al numero del-
le iscrizioni dell’a.s. corrente,  in ragione della tipologia dei corsi frequentati ed in particolare 
della loro consistenza oraria, 

DECRETA 
  Gli istituti scolastici sottodimensionati – ai quali non può essere preposto in via esclu-
siva né un dirigente scolastico, né un direttore dei servizi generali ed amministrativi - sono 
per l’anno scolastico 2018/2019 pari a 19,  come risulta dal prospetto che segue: 
n. prov.  codice scuola denominazione scuola comune 
1 AN ANIC827005 I.C. “ITALO CARLONI” CERRETO D’ESI 
2 AN ANIC85200T I.C. “MARIA MONTESSORI” CHIARAVALLE 
3 AN ANIC83800G I.C. “LUIGI BARTOLINI” CUPRAMONTANA 
4 AN ANIC814003 I.C. "GIOVANNI PAOLO II" NUMANA 
5 AN ANTD02000Q ITET “ENZO FERRUCCIO CORINALDESI” SENIGALLIA 
6 AP/FM APMM068003 C.P.I.A. ASCOLI PICENO 
7 AP/FM APIS00100Q I.I.S. "UMBERTO PREZIOTTI" FERMO 
8 AP/FM APMM06900V C.P.I.A.  FERMO 
9 MC MCIC805002 I.C. "COLDIGIOCO" APIRO 

10 MC MCTD030004 I.T.C.G. "GIOVANNI ANTINORI"  CAMERINO 
11 MC MCTD02000D I.T.C.G. “FILIPPO CORRIDONI” CIVITANOVA MARCHE 
12 MC MCIS01100d I.I.S. “VIRGINIO BONIFAZI” CIVITANOVA MARCHE 
13 MC MCVC010007 CONVITTO NAZIONALE "G. LEOPARDI" MACERATA 
14 MC MCIS00800N I.I.S. "BRAMANTE" MACERATA 
15 MC MCSD01000D LICEO ARTISTICO "G. CANTALAMESSA" MACERATA 
16 MC MCTD01000V I.T.E. "ALBERICO GENTILI" MACERATA 
17 MC MCIC820004 I.C. “MONSIGNOR PAOLETTI” PIEVE TORINA 
18 MC MCIS00700T I.I.S. "ALBERICO GENTILI" SAN GINESIO 
19 PU PSIC808002 I.C. "SCIPIONE LAPI" APECCHIO 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
http://www.marche.istruzione.it.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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