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DDG 37 22 gennaio 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (“Regolamento recante disposizioni di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”) e il DM n. 917 del 18 dicembre 2014 
(organizzazione e compiti dell’USR per le Marche in GU n. 91 del 20 aprile 2015); 
VISTA la legge 15 dicembre 2016 n. 229 di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, 
in particolare l’art. 18bis dello stesso decreto legge, come novellato dall’articolo 11bis del decreto 
legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e 
dall’articolo 9 comma 2ter del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 settembre 2018 n. 108; 
RICORDATO che l’articolo 18bis di detta legge, intitolato “misure urgenti per lo svolgimento 
degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”, prevede l’istituzione in deroga di nuovi 
posti di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario sino al termine delle 
attività didattiche, entro i limiti dell’autorizzazione di spesa da assegnare agli Uffici Scolastici 
Regionali con apposito decreto ministeriale; 
PRESO ATTO della avvenuta adozione del Decreto Ministeriale n. 718 del 12 novembre 2018, 
registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 2018 al foglio n. 3415, in merito alla ripartizione 
dell’autorizzazione di spesa di cui al citato decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 settembre 2018 n. 108, che prevede uno stanziamento di € 380.000,00 
mensili a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per soddisfare le esigenze di 
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole aventi diritto a tale 
assegnazione ai sensi dell’articolo 18bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189; 
VISTI i propri DDG n. 1707 del 29 novembre 2018 e n. 1802 del 18 dicembre 2018, adottati sulla 
base del predetto Decreto Ministeriale n. 718, con i quali sono stati istituiti 101 posti appartenenti ai 
ruoli del personale ATA in base alla rilevazione 201809250855 e n. 54,7 posti in base alla 
rilevazione 201810161350 appartenenti ai ruoli del personale docente ed educativo, come da tabelle 
ivi allegate, ed assegnati alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 18bis del decreto legge 17 
ottobre 2016 n. 189; 
VERIFICATO che l’onere complessivo mensile dei predetti DDG risulta pari a € 372.169,39 con 
un residuo mensile di € 7.830,61 rispetto allo stanziamento di € 380.000,00 mensile assegnato a 
favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
DATTO ATTO che dalla rilevazione 201810161350 per il personale docente non erano state 
considerate  due unità di personale educativo delle quattro segnalate dall’Istituzione “Convitto 
Nazionale Leopardi di Macerata” (cod. min. MCVC010007) 
ATTESO che l’Istituzione ha confermato la perdurante necessità aggiuntiva come verificato da 
questo Ufficio;  
CONSIDERATA pertanto  la necessità di procedere ad una ulteriore assegnazione alla luce del 
fabbisogno come sopra accertato , in relazione al personale docente ed educativo; 
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DATO ATTO nella  rilevazione 201809250855 inerente il personale ATA al fabbisogno espresso in 
rapporto al n.personale/n.plessi non era stata debitamente rilevata l’esigenza peculiare dei plessi 
corrispondenti ad Azienda agraria annessa agli Istituti tecnici agrari; 
ATTESO pertanto che  l’esigenza di una nità di personale collaboratore scolastico di azienda agraria 
espressa dall’ l’IIS “G. Garibaldi” di Macerata (cod. min. MCIS00900D) non era stata illo tempore 
soddisfatta; 
CONSIDERATA pertanto  la necessità di procedere ad una ulteriore assegnazione alla luce del 
fabbisogno come sopra accertato; 
DATO ATTO quindi che l’ulteriore fabbisogno ammonta complessivamente a 3 unità così 
suddivise per profilo: 

• 2 unità di personale educativo 
 

• 1 unità di collaboratore scolastico di azienda agraria 
CONSIDERATI i costi unitari mensili per profilo indicati in calce al Decreto Ministeriale n. 718 
del 12 novembre 2018 citato; 
VERIFICATO che l’onere complessivo mensile per il periodo gennaio - giugno 2019 relativo 
all’istituzione dei posti di cui sopra moltiplicati per il costo mensile standard risulta pari a € 
7.597,84 in quanto risultante dalla somma dei seguenti addendi: 

• 1 collaboratore scolastico di azienda agraria × 2.082,48 = 2.082,48 € 
• 2 educatori × 2.757,68 = 5.515,36 €; 

VERIFICATO che la spesa predetta è contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato, con un 
residuo fine pari a € 232,77; 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 - Sono istituiti 2 posti di personale docente ed educativo appartenenti al profilo di educatore 
per il Convitto Nazionale di Macerata (cod. min. MCVC010007); 
Art. 2 - È istituito 1 posto di personale ATA appartenente al profilo Collaboratore Scolastico di 
Azienda Agraria per l’IIS “G. Garibaldi” di Macerata (cod. min. MCIS00900D); 
Art. 3 - Il presente decreto, sottoposto al visto di legittimità della Corte dei Conti e di regolarità 
amministrativa contabile della Ragioneria Territoriale dello Stati di Ancona, diventerà efficace 
all’esito positivo di detti controlli. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 
all’indirizzo www.marche.istruzione.it. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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