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DDG 1660 23 novembre 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA l’art. 15 della L. 241/90 e s. m. e i. che ha previsto espressamente che le PP.AA. possano 
“concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 
 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi dell’art.21 della L. 59/97, che prevede la facoltà, per le Istituzioni scolastiche, di 
promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 
 
VISTO l’art. 1 commi 70, 71,72 e 74 della Legge 107/2015 che prevedono la costituzione e finalità delle 
Reti scolastiche e disciplinano gli adempimenti amministrativi che le istituzioni scolastiche possono svolgere 
in rete; 
  
VISTA la Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 con la quale sono state fornite “Indicazioni per 
la formazione delle reti”; 
 
VISTO il proprio D.D.G. n. 253 del 29/01/2018 con il quale è stato costituito il “Gruppo regionale di 
indirizzo e coordinamento delle scuole capofila delle reti di scuole d’ambito territoriale per gli adempimenti 
amministrativi relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e 
ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto, sistemazione del conto assicurativo” denominato per 
comodità con l’acronimo Gruppo regionale SU.S.A.( SUpporto Servizi Amministrativi); 
 
VISTO il proprio D.D.G. n. 1387 del 24/09/2018 con il quale è stata modificata la costituzione del Gruppo 
regionale SU.S.A. per l’avvicendamento del referente dell’Ufficio IV – USR Marche, lasciando immutato 
quant’altro disposto dal citato D.D.G. n. 253 del 29/01/2018;  
 
RITENUTO opportuno integrare il Gruppo Regionale SU.S.A. e nominare un coordinatore al fine di 
rispondere più efficacemente ai numerosi adempimenti di carattere amministrativo, operativo e formativo del 
suddetto gruppo;  
 
VISTO il proprio D.D.G. n. 1169 del 31 agosto 2018 in cui è previsto il distacco presso l’ USR Marche di 
21 unità di personale A.T.A. per far fronte ad adempimenti amministrativi propri; 
 
TENUTO CONTO dei propri provvedimenti prot. n. 16119.31-08-2018 e prot.n. 16121 del 01/09/2018 
con i quali sono disposte le collaborazioni applicative del personale ATA a supporto del gruppo SU.S.A. 
nelle figure dell’A.A. Marconi Marisa e Pierangeli Stefania; 
 
TENUTO CONTO del D.D.G. n. 1440 30 novembre 2017 che prevede la collaborazione con il 
Funzionario amministrativo terza area, fascia 6, in quiescenza sig. Mariani Giancarlo presso la 
direzione Generale dell’USR Marche; 
 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001660.23-11-2018

mailto:drma@postacert.istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.scuolarobbiate.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/logo-ministero.jpg&imgrefurl=http://www.scuolarobbiate.gov.it/convocazione-consiglio-distituto-2/&usg=__98wp1Ga2WspOwjQNjlBYl6cxdl4=&h=631&w=561&sz=47&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=UZNk5q6pYr_4YM:&tbnh=137&tbnw=122&ei=rVNdUeKZBYu1PZDGgIAK&prev=/search?q=logo+ministero+pubblica+istruzione&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

 
201811221420 Integrazione Gruppo Supporto Servizi Amministrativi – USR Marche 

Via XXV Aprile, 19 –  60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
Indirizzo di posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

E’ individuato il coordinatore del Gruppo SU.S.A. nella figura del sig. Pasqualini Luca con compiti di 
coordinamento delle attività dei vari componenti. 
 

Art. 2 
 

La composizione del Gruppo regionale SU.S.A. (Supporto Servivi Amministrativi) di cui al D.D.G. USR 
Marche n. 1387 del 24/09/2018 è integrato dei componenti Mariani Giancarlo, Pierangeli Stefania e Marconi 
Marisa con compiti di supporto alle attività a questo assegnate risultando pertanto modificata come segue: 
 

Direttore Generale Coordinatore Gruppo 
Pasqualini Luca Coordinatore Gruppo delegato e referente Ufficio IV – 

Ambito territoriale AP/FM 
Discenza Giovanni Referente Informatico USR 
Capomagi Giovanni Referente Ufficio III – Ambito territoriale AN 
Botticelli Sandro Referente Ufficio V – Ambito territoriale MC 
Tontini Massimo Referente Ufficio VI – Ambito territoriale PU 
Mariani Giancarlo Supporto attività Gruppo 
Pierangeli Stefania Supporto attività Gruppo 
Marconi Marisa Supporto attività Gruppo 

 
 

Art. 3 
 
Resta integralmente confermato quanto disposto dall’art.  3 del D.D.G. n. 1387 del 24/09/2018 richiamato in 
premessa. 
 

Art. 4 
 

Il presente decreto sostituisce il DDG 1657_2018 ed  è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico 
Regionale . 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
           Marco Ugo Filisetti 
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