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DDG  930  12 luglio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

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 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 uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la legge 13 giugno 2015, n. 107 intitolata “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in data 11 luglio 2018, con la quale si chiede di fornire i nominativi di un rap-
presentante di questo Ufficio Scolastico regionale e di un dirigente scolastico di questa re-
gione da inserire nella Task force che si occuperà del regolare svolgimento delle attività di-
dattiche nel regioni del Centro Italia colpite dai noti eventi sismici che si sono susseguiti a 
decorrere dal 24 agosto 2016;  

VISTO il proprio decreto n. 50 del 4 marzo 2016, con il quale sono stati costituiti nella 
regione Marche n. 10 ambiti territoriali, di cui n. 2 nella provincia di Ancona, n. 2 nella pro-
vincia di Ascoli Piceno, n. 2 nella provincia di Fermo, n. 2 nella provincia di Macerata e n. 2 
nella provincia di Pesaro Urbino, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della citata legge n. 
107/2015; 

VISTO il proprio decreto n. 1468 del 31 ottobre 2016, con il quale sono state indivi-
duate, sulla base degli Accordi di rete sottoscritti nelle conferenze di servizio del 24 e 25 ot-
tobre 2016, le Istituzioni scolastiche capo-fila delle dieci reti di Ambito della regione Marche, 
a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 e per la durata di tre anni scolastici; 

CONSIDERATO che l’Ambito territoriale n. 8 della provincia di Macerata, la cui scuola 
capofila è l’Istituto Comprensivo “Lucatelli” di Tolentino – diretto dalla dott.ssa Mara AMICO 
- è costituito da Istituzioni scolastiche tutte ubicate in comuni compresi nel c.d. cratere si-
smico; 
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RITENUTO pertanto di individuare nella persona della dott.ssa Mara AMICO, il diri-
gente scolastico da inserire nella costituenda Task force; 

RITENUTO inoltre di fornire il nominativo dello scrivente Direttore Generale quale 
rappresentante di questo Ufficio Scolastico Regionale, unitamente a quello del dott. Luca 
PASQUALINI, dirigente dell’Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Piceno/Fermo), delegato 
in caso di sua assenza; 

ACQUSITA perle vie brevi la disponibilità della dott.ssa Mara AMICO e del dott. LUCA 
PASQUALINI a far parte della Task force, 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – Il dirigente scolastico da inserire nella Task force di cui in premessa è indivi-
duato nella personale della dott.ssa Mara AMICO, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Luca-
telli” di Tolentino (MC), scuola capofila della rete d’Ambito n. 8 della provincia di Macerata. 

Art. 2 – La rappresentanza di questo Ufficio Scolastico Regionale sarà assicurata dallo 
scrivente Direttore Generale o, in sua assenza, dal suo delegato dott. Luca PASQUALINI, diri-
gente dell’Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Piceno/Fermo). 

Art. 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della Task force. 

    
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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