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DDG 1105 25 AGOSTO 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di orga-

nizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e il D.M. n. 917 del 
18.12.2014 (organizzazione e compiti dell’U.S.R. per le Marche in G.U. 91 del 20.4.2015); 

VISTO  il decreto AOOUFGAB N. 576 del1.8.2018 ed il foglio excel ad esso allegato 
che contiene l’indicazione complessiva per profilo dei posti vacanti e del contingente di no-
mina : 

PRESO ATTO della presenza tra i contingenti di nomina di unità di direttori dei servi-
zi generali ed amministrativi da destinarsi a sanare contenziosi pendenti relativi alle pro-
gressioni professionali ; 

PRESO ATTO che la sola provincia di Ancona provvederà all’immissione in ruolo di 
una unità di direttore dei servizi generali ed amministrativi , a sanatoria di un contenzioso 
pendente; 

CONSIDERATO che il contingente di posti del predetto profilo di DSGA non conferi-
bili ammonta a  4 unità in Ancona , ad 1 unità ad Ascoli Piceno Fermo ,a 3 unità a Macerata 
e ad 8 unità di personale a Pesaro Urbino 

CONSIDERATO che la nota DPIT .34930 del 1.8.2018 di accompagnamento del ci-
tato decreto consente di disporre compensazioni in un profilo inferiore ,per i posti non con-
feribili per carenza di aspiranti nell’originario profilo di destinazione ; 

VISTO il verbale della riunione del 16.8.2018   con le OO.SS. rappresentative del 
comparto scuola ; 

RITENUTO di dover procedere alla compensazione dei posti non conferibili del profi-
lo di  DSGA ad esclusivo beneficio del profilo –certamente ad esso più affine-di assistente 
amministrativo allo scopo di consolidare in esso un ampio nucleo di personale di ruolo  a 
garanzia di  stabilità per le istituzioni scolastiche ; 

CONSIDERATO  che nella provincia di Pesaro Urbino il numero dei posti vacanti 
non soggetti a nomina  appartenenti al profilo di DSGA è  superiore alle disponibilità da 
compensare nel profilo di assistente amministrativo in numero pari a tre unità ; 

RITENUTO  che tali posti debbano essere assegnati al profilo di assistente tecnico 
all’interno della medesima provincia di Pesaro, considerata la comune appartenenza dei 
profili di assistente amministrativo e tecnico , alla stessa area di inquadramento ; 

DATO ATTO dell’informativa fornita alle OO.SS. nell’incontro del 16 agosto 2018  
 

DECRETA 
 

1.Il contingente posti del profilo di assistente amministrativo di cui alla tabella excel 
allegata  al citato decreto 576 debba essere incrementato delle disponibilità non con-
feribili del profilo di DSGA   raggiungendo pertanto il seguente ammontare  
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PROVINCIA CONTINGENTE 

AA DM 576 
DGSA NON 
CONFERIBILI  

TOTALECONTINGENTE 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

AN 30 4  34 
AP-FM 12 1 13 
MC 12 3 15 
PU 15 8 20* 
 
 
*esaurita disponibilità posti vacanti che ammonta a 5  ; residuano 3 posti non conferiti 
 
2.Il contingente di assistenti tecnici- assegnato ex dm 576 alla Provincia di Pesaro Urbino- 
è incrementato –constatata la parziale incapienza del profilo di assistente amministrativo -
delle predette tre unità ,e passa da 7 a 10 unità  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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