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DDG  84 5 febbraio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DDG n. 46 del 28 gennaio 2019, adottato in attuazione della deliberazione 

della Giunta regionale della Regione Marche n. 21 del 14 gennaio 2019; 
VISTA la nota della Provincia di Fermo 0002039 del 31 gennaio 2019, assunta al Pro-

tocollo di questo Ufficio Scolastico Regionale con il numero  m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(I).0001987.01-02-2019, con la quale si segnala la mancata indicazione nel citato DDG n. 
46/2019, ai fini del recepimento nel Sistema Informativo (SIDI) del MIUR, del seguente inter-
vento di dimensionamento riportato nell’allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 21/2019, ma non elencato nel successivo allegato B), sotto il titolo “Programma di dimen-
sionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa”: 

 

Attivazione percorsi di 
istruzione di secondo li-
vello  
 
 
 
 

Istituto Tecnico Industriale “Montani” di Fermo: 
- attivazione del percorso di istruzione di secondo livello (cor-

so serale) presso la Sede centrale di Fermo, nell’indirizzo di 
“Meccanica e Meccatronica”; 

- attivazione del percorso di istruzione di secondo livello (cor-
so serale) presso la Sede staccata di Montegiorgio, 
nell’indirizzo di “Agraria, Agroindustria e Agroalimentare; 

 
DATO ATTO  dell’erronea  mancata indicazione  come sopra segnalato ; 
RITENUTO pertantodi recepire nello stesso Sistema informativo (SIDI) anche i percor-

si di istruzione di secondo livello sopra citati; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – L’art. 1 del DDG n. 46 del 28 gennaio 2019 richiamato in premessa è sostitui-
to integralmente come segue: 

 
“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  al programma della rete scolastica e dell’offerta formativa di cui alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 21/2019: 
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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. 
  

 
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. 
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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. 
 

 

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”. 
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provincia di FERMO - secondo ciclo di istruzione 
 

intervento di 
dimensionamento 

Descrizione 

Attivazione percorsi di 
istruzione di secondo li-
vello  
 
 
 
 

Istituto Tecnico Industriale “Montani” di Fermo: 
- attivazione del percorso di istruzione di secondo livello (cor-

so serale) presso la Sede centrale di Fermo, nell’indirizzo di 
“Meccanica e Meccatronica”; 

- attivazione del percorso di istruzione di secondo livello (cor-
so serale) presso la Sede staccata di Montegiorgio, 
nell’indirizzo di “Agraria, Agroindustria e Agroalimentare. 

 
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. 

 
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”. 
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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 – Resta invariato quanto disposto agli articoli 2 e 3 dello stesso DDG n. 46 del 
28 gennaio 2019 come di seguito riportato: 

 

“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 
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