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DDG 46 28 gennaio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 ordi-
ne 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; 

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 ammini-
strazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

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; 

VISTA la nota del Ministero, dell’Istruzione e della Ricerca, Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018, recante disposizioni in materia di “iscri-
zioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2019/2020”; 

VISTA la successiva nota dello stesso Ministero, Direzione Generale per il personale 
scolastico m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0050262.14-11-2018, recante indicazioni sulle “ope-
razioni conseguenti al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche anno scolastico 
2019/2020”; 

RICORDATO che il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale per 
l’anno scolastico 2019/2020 è presupposto per la definizione del PTOF da parte delle scuole, 
da effettuarsi entro il 31 ottobre 2018, che la definizione del PTOF è necessaria al corretto av-
vio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20, che queste hanno avuto avvio alla data dello 
scorso 7 gennaio come disposto dal MIUR con la precitata nota n. 18902 del 7 novembre 
2018; 

DATO ATTO che  questo USR, con nota 201810101250 del 19 ottobre u.s. indirizzata 
alla Regione Marche ed alle Province marchigiane, a seguito dell’incontro  11 ottobre u.s. del 
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Tavolo inter istituzionale istruzione, ha rappresentato le  situazioni che risulterebbero atten-
zionabili sulla base dell’analisi della la rete scolastica in essere, condotta alla luce: 

• delle linee guida regionali D.A. n. 40 del 22 novembre 2016,  
• delle norme per l’autonomia scolastica commi 5 e 5 bis dell’articolo 19 della legge 

111/2011 come modificato dall’art. 4 della legge 183/2011, 
•  degli indici di funzionalità didattica DM 18 dicembre 1975 Tabella 1;  

RICORDATO  che con la medesima nota si rilevavano altresì  le relative opportunità, il 
cui recepimento consentirebbe la disponibilità di quelle risorse utili all’attuazione degli obiet-
tivi previsti dalle linee guida regionali; 

RICHIAMATA la nota 201901111252 di questa Direzione indirizzata alla Regione Mar-
che con la quale sono stati comunicati i seguenti criteri in base ai quali esprimere il proprio 
parere sulle proposte delle Province:  

1. coerenza con gli indici di funzionalità didattica DM 18 dicembre 1975; 
2. indicazione della copertura dell’eventuale maggior fabbisogno di posti; 
3. coerenza del fabbisogno con il livello territoriale di riferimento; 

RICORDATO altresì che con la medesima nota veniva precisato:  
• che i pareri positivi, motivati dall’affinità degli indirizzi di nuova istituzione, debbono 

intendersi condizionati ad una equilibrata suddivisione dell’utenza tra gli indirizzi vici-
niori di altre istituzioni scolastiche, nonché all’interno della medesima istituzione sco-
lastica;  

• che laddove il numero di iscritti non sia congruo ad assicurare la costituzione di classi 
rispettose dei parametri dimensionali di cui al DM 81/2009, in sede di determinazione 
dell’organico si dovrà procedere alla non attivazione degli indirizzi che presentino una 
minore numerosità; 

• che  per tutta la regione, considerato il tasso di ripetenza calcolato negli ultimi tre anni 
e applicato al numero degli iscritti del corrente anno scolastico nelle prime classi degli 
istituti di secondo grado, sommato al numero degli iscritti alle classi terze degli istituti 
secondari di I grado sempre del corrente anno scolastico, il numero degli iscritti alle 
classi prime degli istituti secondari di II grado per l’anno scolastico 2019/2020 rimarrà 
sostanzialmente invariato (63 alunni in più, da 15.790 a 15.853);  

• che   di conseguenza le nuove classi prime per il prossimo anno scolastico saranno  pari 
a circa 670  (numero determinato dividendo il numero degli studenti  per il rapporto 
medio alunni/classi delle classi prime degli istituti secondari di secondo grado del cor-
rente anno scolastico), in linea con il numero delle classi prime attivate nel corso del 
presente anno scolastico (667); 

• l’’impossibilità di prevedere  nuovi indirizzi senza la sostituzione di altri;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche numero 21  del 
14 gennaio 2019 intitolata  programma regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2019/2020; 

RILEVATO che il  programma regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2019/2020 come sopra approvato:  

• non comprende alcun intervento di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche sot-
todimensionate – ovvero con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 
400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografi-
che caratterizzate da specificità linguistiche – alle quali non possono essere assegnati 
dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi titolari; 

• comporta l’attivazione di un numero di prime classi per la scuola secondaria di II grado 
superiore al numero massimo attivabile, come sopra precisato; 

• prevede l’attivazione di ulteriori classi prime di licei musicali e coreutici in difformità a 
quanto indicato nella citata nota 18902 del 7 novembre 2018  sulle nuove iscrizioni al 
punto 6.2.1;  

• prevede l’attivazione dei cosiddetti corsi ad indirizzo musicale (allegato B al programma della 
rete scolastica) che  non rientrano negli “interventi di dimensionamento” ( non trattandosi del-
la istituzione di scuole o di indirizzi di studio che conducano all’acquisizione di un titolo di stu-
dio diverso da quello ordinario), ma nei  “livelli di prestazione”; 

• non indica la copertura del maggior fabbisogno di organico necessario per l’attivazione di detti 
corsi , atteso che  al momento non è previsto  un incremento di posti da parte del MIUR a fa-
vore di questo USR e pertanto  la loro istituzione sarà possibile solo a parità di risorse comples-
sive; 

• prevede l’attivazione di sezioni o classi con metodo Montessori, che parimenti non rientrano 
negli “interventi di dimensionamento”; 
RILEVATA nell’ allegato B, sotto il titolo “Programma di dimensionamento della rete 

scolastica e dell’offerta formativa”,  una difforme configurazione della rete scolastica e 
dell’offerta formativa rispetto a quella  risultante al sistema informativo SIDI del MIUR e ri-
spetto a quanto definito nell’allegato A, verosimilmente riconducibile ad “errore materiale”; 

RILEVATO  inoltre che nello stesso allegato B non è indicata l’ubicazione propria  dei 
punti di erogazione elencati nell’ambito di ciascuna Istituzione scolastica, né la rispettiva pre-
visione  ricettiva, ferma restando la  potenzialità edilizia dei medesimi; 

RICHIAMATO l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998 che at-
tribuisce ai dirigenti dell’Amministrazione scolastica periferica il compito di adottare, in attua-
zione dei piani approvati dalle Regioni, i provvedimenti conseguenti; 
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RITENUTO pertanto di recepire nel Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) i codici 
degli indirizzi di “liceo musicale e coreutico” – sezione musicale” relativamente ai seguenti Isti-
tuti, oggetto di interventi di dimensionamento adottati in anni pregressi e riportati 
nell’allegato B al programma della rete scolastica e dell’offerta formativa di cui alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 21/2019: 

1) Liceo Classico “E. Trebbiani” di Ascoli Piceno; 
2) Liceo Artistico “Preziotti-Licini ” di Fermo;  
3) Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati (MC); 
RITENUTO di recepire nello stesso Sistema informativo (SIDI) gli interventi di dimen-

sionamento riportati nell’allegato A al programma della rete scolastica e dell’offerta formativa 
di cui alla medesima deliberazione della Giunta regionale n. 21/2019; 

ATTESO che l'attivazione di percorsi formativi di cui al presente decreto è subordina-
ta alla disponibilità delle dotazioni organiche e al raggiungimento del numero di iscritti per 
classe previsti dalle vigenti disposizioni, 

 

DECRETA 
 

Art. 1 - Sono recepiti nel Sistema Informativo (SIDI) del MIUR,  a decorrere dal 1° 
settembre 2019, i seguenti interventi di variazione della rete scolastica come indicati 
all’allegato A  programma della rete scolastica e dell’offerta formativa di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 21/2019: 
 

provincia di ANCONA - scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Istituzione plesso di 
scuola dell’infanzia e di 
scuola primaria ad indi-
rizzo montessoriano  

Istituto Comprensivo “Gioacchino Rossini” di San Marcello. 
Istituzione di un plesso di scuola  dell’infanzia e di scuola prima-
ria ad indirizzo montessoriano in località Acquasanta, frazione 
del Comune di San Marcello. 

aggregazione di plessi di 
scuola primaria e scuola 
secondaria di primo gra-
do 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” di Polverigi. 
La scuola primaria “Don Bosco” di Polverigi è trasferita nel co-
mune di Agugliano, con aggregazione alla scuola primaria “IV 
novembre” di Agugliano. 
La scuola secondaria di primo grado “Gaspare Spontini” di Agu-
gliano è trasferita nel comune di Polverigi, con aggregazione alla 
scuola secondaria di primo grado di Polverigi. 
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provincia di ANCONA - secondo ciclo di istruzione  
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Istituzione nuovo indiriz-
zo, nuova articolazione e 
nuova opzione  

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Corinaldesi” di  
Senigallia: 
− Istituzione del muovo indirizzo tecnologico “Informatica e Te-

lecomunicazioni”, articolazione “Informatica”; 
− istituzione dell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” 

nell’ambito dell’articolazione e indirizzo “Costruzioni, Ambien-
te e Territorio”. 
 

Istituzione nuovo indiriz-
zo e nuova articolazione  

Istituto d’Istruzione Superiore “Podesti-Calzecchi Onesti” di An-
cona-Chiaravalle: 
− istituzione del nuovo indirizzo professionale “Industria e Arti-

gianato per il Made in Italy” nella sede centrale di Ancona. 
−  

Soppressione opzione  
  
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Maria Laeng-Meucci” di Osimo – 
Castelfidardo: 
- soppressione dell’opzione “Tecnologia delle materie plastiche” 

dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia. 
-  

Attivazione articolazione 
 
 
 
Soppressione indirizzo 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Morea-Vivarelli” di Fabriano: 
− attivazione dell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” 

nell’ambito dell’Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marke-
ting”; 

− soppressione dell’indirizzo tecnologico “Costruzioni, Ambiente 
e Territorio”. 
 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello  

Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona-Jesi-Fabriano: 
- attivazione  del percorso di istruzione di secondo livello (cor-

so serale) presso la Sede di Jesi. 
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provincia di ASCOLI PICENO - secondo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello  
 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli 
Piceno: 
− attivazione  del percorso di istruzione di secondo livello (corso 

serale) “Produzioni industriali artigianali”, nell’ambito 
dell’articolazione Artigianato e produzione tessile sartoriale. 

Attivazione percorso di 
istruzione di secondo li-
vello  
 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Antonio Gua-
staferro” di San Benedetto del Tronto: 
− attivazione  del percorso di istruzione di secondo livello (corso 

serale) “Manutenzioni” e Produzione”. 
Istituzione nuovo  
indirizzo 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Mazzocchi – Umberto I” di Ascoli 
Piceno: 
− istituzione del nuovo indirizzo “Turismo”. 

Istituzione nuovo 
indirizzo 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Giacomo Leopardi” di San Bene-
detto del Tronto: 
- istituzione del nuovo indirizzo “liceo musicale e coreutico – 

Sezione musicale”. 
 

 

provincia di MACERATA - secondo ciclo di istruzione 
 

intervento di  
dimensionamento 

Descrizione 

Istituzione nuovo 
indirizzo 
 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Don 
E. Pocognoni” di Matelica: 
- istituzione indirizzo professionale “Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale”, nella sede staccata di San Severino Mar-
che. 

Istituzione nuovo 
indirizzo  

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni” 
di Corridonia: 
− istituzione nuovo indirizzo professionale “Industria e Artigianato per 

il Made in Italy” nella sede staccata di Civitanova Marche. 
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provincia di PESARO E URBINO - secondo ciclo di istruzione 
 
Attivazione percorso di 
istruzione di secondo 
livello  

Istituto d’Istruzione Superiore “Donati” di Fossombrone: 
− attivazione del percorso di istruzione di secondo livello (cor-

so serale) “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. 
Attivazione articolazione 
 
 
 

Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania: 
− attivazione  dell’articolazione  “Produzioni e Trasformazioni” 

nell’indirizzo tecnico di “Agraria, agroalimentare e agroindu-
stria”. 

Istituzione nuovo 
indirizzo  

Istituto d’Istruzione Superiore “Celli” di Cagli: 
- istituzione del nuovo indirizzo di istruzione professionale 

“Servizi culturali e dello spettacolo”. 
Istituzione nuova 
sezione di indirizzo 
 

Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di Pesaro: 
- istituzione Sezione coreutica nell’ambito dell’indirizzo “liceo 

musicale e coreutico – Sezione musicale”. 
 

Art. 2 – Alle Istituzioni scolastiche oggetto degli interventi di cui all’art. 1, sono attri-
buti I codici meccanografici attraverso le apposite funzioni di anagrafe del Sistema Informativo 
(SIDI) del MIUR. 

Art. 3 - Sono attributi I codici meccanografici attraverso le apposite funzioni di ana-
grafe del Sistema Informativo  (SIDI) del MIUIR  agli indirizzi di “liceo musicale e coreutico” – 
sezione musicale” relativamente ai seguenti Istituti, oggetto di interventi di dimensionamento 
adottati in anni pregressi e riportati nell’allegato B al programma della rete scolastica e 
dell’offerta formativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/2019: 

1) Liceo Classico “E. Trebbiani” di Ascoli Piceno; 
2) Liceo Artistico “Preziotti-Licini ” di Fermo;  
3) Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati (MC). 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Re-
gionale www.marche.istruzione.it. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri                      tel. 071/2295500                          e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
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