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DDG  1417  27 settembre 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 legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

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; 

VISTO l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “deleghe al Governo in ma-
teria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “misure per la tutela del lavoro auto-
nomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi di lavoro subordinato”; 

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017, 
recante “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 
124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a pro-
muovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali sul lavoro agile presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 15 del 12 marzo 2018, adottata in attuazione dello stesso 
art. 14  della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO il DDG AOODGRUF.0001333 del 31 luglio 2018, recante il “Bando per la selezio-
ne dei progetti di lavoro agile nel MIUR”; 
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VISTO il successivo DDG AOODGRUF.0001382 del 9 agosto 2018, recante la proroga 
dei termini di presentazione delle istanze di “ammissione al lavoro agile” e dell’avvio dei pro-
getti; 

RITENUTO di dover costituire, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Bando di selezione, la 
Commissione per l’esame dei progetti presentati dal personale in servizio in questo Ufficio 
Scolastico Regionale, 

 
   DECRETA 

 
 Art. 1  - Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Bando di selezione richiamato in premessa è 
costituita la Commissione per l’esame dei progetti presentati dal personale in servizio in que-
sto Ufficio Scolastico Regionale, composta come segue: 
 
- dott. Marco Ugo Filisetti Direttore Generale presidente 
- dott. Luca Galeazzi Dirigente amministrativo componente 
- dott. Alfredo Moscianese Drigente tecnico componente 
  

Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.  
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.marche.istruzione.it. 
 

   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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