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DDG 857 27 giugno 2018  
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.M. 430 del 13 dicembre 2000 alla cui stregua “Le 
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate 
oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative 
attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle 
scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette 
attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in 
servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni 
che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto”; 

VISTA la nota prot. n. 20117 del 19.4.2018 con cui la Direzione Generale per il 
personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito indicazioni per la proroga dei contratti di sup-
plenza al personale A.T.A.; 

VISTI i propri decreti n. 766 del 05.06.2018, 840 del 25.06.2018 e 849 del 
26.06.2018 con cui, rispettivamente, sono stati definiti preliminarmente criteri generali 
per procedere alla concessione delle predette proroghe ed autorizzate quelle richieste1, 
condividendo le conclusioni cui sono giunti i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
della regione, incaricati dell’istruttoria; 

DATO ATTO dell’informativa 201806051728 resa alle OO.SS.; 
VISTA la nota prot. n. 3300 del 27.6.2018 con cui il Dirigente dell’Ufficio di Ambi-

to Territoriale di Macerata “al fine di correggere un mero errore materiale dovuto a di-
sguidi con la posta elettronica” reinvia l’istruttoria concernente le richieste di deroga, per 
la predetta provincia; 

RITENUTO di dover integrare i precedenti decreti n. 840 del 25 giugno 2018 e 
849 del 26 giugno 2018. 
 

D ECRETA 
 

1. Sono autorizzate, per la provincia di Macerata, nel numero e nella durata delle mede-
sime, le proroghe indicate nel prospetto riepilogativo allegato al presente decreto di cui 
forma parte integrante. 
2.  Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate è demandata la sottoscrizione dei 
contratti di lavoro ed il loro inserimento nelle apposite piattaforme informatiche. 
3. il presente decreto integra i precedenti decreti n. 840 del 25 giugno 2018 e n. 849 del 
26 giugno 2018. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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1 nota prot. n. 2298 del 21.6.2018 dell’A.T. di Ancona, l’email in data 21.6.2018 dell’A.T. di Ascoli Piceno\Fermo, la no-
ta n. 3276 del 25.6.2018 dell’A.T. di Macerata e la nota 2173 del 21.6.2018 dell’A.T. di Pesaro Urbino 
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MOTIVAZIONI PARERE UST

CPIA 
1 1 Non ha personale in Comma 65

positivo per 1 AA  fino al 
31/8/2018 e per 1 CS fino al 

31/7/2018

IC Bassi Civitanova 
1 2 Personale in part‐time e presenza di titolari parzialmente idonei

positivo per 1 AA fino al 
31/08/2018 e per 2 CS fino al 

31/7/2018

IC Lanzi Corridonia
2 Tutto il personale con contratti fino al 30/06

positivo per 2 AA fino al 
31/08/2018

IC Sarnanno
3

Tutto il personale con contratti fino al 30/06 ma n 2 AA assegnati con Decreto 
sisma

positivo per 1 AA fino al 
31/08/2018

IIS Bonifazi  Civitanova 
1 1 1 Titolare in assegnazione provvisoria

positivo per 1 AT  fino al 
16/07/2018

IIS Filelfo Tolentino
1 1 1 n 2 titolari CS   in aspettativa ex art.59 CCNL

positivo per 1 CS fino al 31/7/2018

IIS Garibaldi MC
1AZ n 1  titolari CR   in aspettativa ex art.59 CCNL

positivo per 1 CR fino al 
31/08/2018

IPIA Sarnano 1 1 Posti liberi in organico di diritto positivo per 1 AA e per 1 AT

ITC Gentili MC
1 Personale in part‐time e presenza di titolari parzialmente idonei

positivo per 1 CS fino al 20/7/2018

ITCG Civitanova 1 Titolare in assegnazione provvisoria e supplente in malattia
positivo per 1 AA fino al 

31/08/2018

Liceo Classico MC
1 2 Sede di esami di Stato. Figura non presente in comma 65

positivo per 1 AT  fino al 
31/07/2018

Liceo Classico Recanati

3 1 2 Sede esami di stato. Sede concorso DS 

positivo per 1 AA fino al 
31/8/2018, per ore 18/36 AT fino 
al 16/07/2018 e per 1 CS fino al 

31/07/2018

IC Alighieri MC   1 Titolare in distacco
positivo per 1 AA  fino al 

31/8/2018 

IC Monte S Giusto 1 Titolare in assegnazione provvisoria
positivo per 1 AA fino al 

31/08/2018

IC Potenza Picena 1 Titolare in assegnazione provvisoria
positivo per 1 AA fino al 

31/08/2018

                            UFFICIO V ‐ AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA
                               PROROGHE IN APPLICAZIONE DEL DDG N. 766 DEL 5 GIUGNO 2018 

Istituzione scolastica 
PROFILI RICHIESTI  

AA AT CS



IC Regina Elena Civitanova  1 Completamento part‐time
positivo per 1 AA fino al 

31/08/2018

IC Tacito Civitanova  1 Titolare in assegnazione provvisoria
positivo per 1 AA  fino al 

31/08/2018

IPSSART Cingoli  1 Titolare in assegnazione provvisoria
positivo per 1 AT  fino al 

16/07/2018

IC Montecassiano 24/36 Completamento part‐time
positivo per 1 AA  fino al 

31/08/2018

IPIA Corridonia 18/36 Completamento part‐time
positivo per 1 AA  fino al 

31/08/2018
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