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URGENTE 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
Regione Marche 

Oggetto: Rilevazione delle necessità per la richiesta di posti aggiuntivi di personale 
DOCENTE per ragioni connesse agli eventi sismici del 2016 per l’A.S. 2018/19 

Gentile dirigente, 
le comunico che ho disposto l’apertura di una rilevazione online per la raccolta di informazioni 

da parte degli istituti scolastici i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui 
all’articolo 1 del D.L. 189/2016, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di 
tali eventi sismici, o che sono ospitati in strutture temporanee di emergenza, o che ospitano alunni 
sfollati, allo scopo di istituire dei posti aggiuntivi per il personale DOCENTE ove questo sia 
necessario. 

Quanto sopra in previsione del perfezionamento della Legge di conversione del DL n.91/2018 
“milleproroghe” e provvedimenti attuativi, che consente l’istituzione di  posti aggiuntivi per il 
personale scolastico, previa verifica della sussistenza delle necessità aggiuntive. Essi saranno resi 
disponibili sino al termine delle attività didattiche dell’A.S. 2018/19. 

La invito pertanto a voler compilare la rilevazione predetta di cui al seguente link: 
 https://goo.gl/forms/LQpAkK1P0xEuN5yg2 
La rilevazione andrà compilata improrogabilmente entro venerdì 14 settembre 2018. 
Alcune note per la compilazione: 
1. per consentire la piena funzionalità dell’applicazione si consiglia di selezionare il 

collegamento, copiarlo ed incollarlo nella barra di indirizzo del browser (come browser si 
rende necessario l’utilizzo di Google Chrome o di Mozilla Firefox; per Internet Explorer 
occorre utilizzare una versione successiva alla 9); 

2. si può richiedere lo sdoppiamento di una o più classi oppure l’assegnazione di una o più 
unità di personale; in questo secondo caso si deve indicare il numero di POSTI (NON ORE); 

3. il numero di POSTI richiesto può essere solo intero o semi-intero (ad es. si può richiedere 1 
docente in più oppure 0,5 docenti in più); 

4. completando la rilevazione, il sistema acquisisce automaticamente tutti i dati inseriti e invia 
una mail con i medesimi dati all’indirizzo di posta elettronica specificato durante la 
compilazione; 
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5. può succedere che al momento dell’invio il sistema verifichi la “genuinità” della 
compilazione chiedendo di selezionare alcune specifiche immagini tra quelle che vengono 
presentate. È una procedura assolutamente sicura che serve solo ed esclusivamente a 
combattere il fenomeno del cosiddetto “SPAM”. 

La richiesta assume la forma di una dichiarazione personale del Dirigente Scolastico. 
Pertanto la S.V. dovrà sottoscrivere digitalmente la mail ricevuta dal sistema al termine della 
compilazione della rilevazione e trasmetterla successivamente a mezzo PEO all’indirizzo della 
Direzione scolastica regionale (direzione-marche@istruzione.it). 

Il messaggio PEO dovrà tassativamente riportare nell’oggetto esattamente la seguente dicitura: 
“[CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA] - Rilevazione per l’assegnazione di posti 
aggiuntivi di personale DOCENTE per ragioni connesse agli eventi sismici del 2016 per l’A.S. 
2018/19. Dichiarazione.”. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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