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DDG  1361 18 settembre 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               
VISTO l’art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975;   
VISTA la circolare ministeriale n. 177 del 4 luglio 1975; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato emanato il te-

sto unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni or-
dine e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, recante 

norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche ai sensi del citato art. 21 
della legge n. 59/1997; 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 277 del 17 giugno 1998, che ha modificato la prece-
dente n. 215 del 15 luglio 1991, concernente le elezioni per la costituzione degli organi colle-
giali a livello di circolo-istituto; 

VISTA la circolare ministeriale n. 296 del 1° luglio 1998 recante per oggetto “elezioni 
scolastiche”; 

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con il quale è stato adottato 
il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integra-
zioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche; 

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 deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche numero 49 del 22 
gennaio 2018 intitolata  programma dell’offerta formativa  e della rete scolastica regionali 
per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la successiva deliberazione della stessa Giunta regionale n. 272 del 6 marzo 
2018, recante modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 49/2018; 
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VISTO il DDG n. 259 del 31 gennaio 2018, con il quale sono stati disposti gli interventi 
di variazione della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre 2018 di cui alla citata delibe-
razione della Giunta regionale n. 49/2018; 

CONSIDERATO che il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti  della provincia di 
Pesaro, con sede ad Urbino, è stato istituito dal 1° settembre 2018 in attuazione della pre-
detta deliberazione della Giunta regionale; 

RITENUTO di dover nominare nel Centro predetto, ai sensi dell’art. 9 del decreto in-
terministeriale 28 maggio 1975 sopra richiamato, un Commissario straordinario fino a diver-
sa disposizione, non essendosi risolta, con soluzione normativa, la questione riguardante le 
rappresentanze nel Consiglio d’Istituto degli Istituti Omnicomprensivi e dei Centri Provinciali 
per l’Istruzione degli Aduli; 

CONSIDERATO che per l’incarico in argomento non compete alcun compenso, 
 

DECRETA 
 

Art. 1  - A decorrere dalla data del presente decreto e fino a diversa disposizione, il 
prof. Paolo Barchiesi, nato a Jesi (AN) il 15 novembre 1954, già Dirigente scolastico 
dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga” di Pesaro, in pensione dal 1° 
settembre 2017, è nominato, ai sensi dell’art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 
1975, Commissario straordinario del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della 
provincia di Pesaro, con sede ad Urbino, istituito dal 1° settembre 2018 in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 22 gennaio 2018 richiamata in premessa. 

Art. 2 – Per l’incarico di cui al presente decreto non compete alcun compenso, ad 
esclusione del rimborso delle spese di viaggio, se ne ricorrono le condizioni, ai sensi delle vi-
genti disposizioni in materia. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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