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DDG  544  15 aprile 2019 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA DESIGNAZIONE  

IN QUALITÀ DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CONVITTO NAZIONALE “GIACOMO LEOPARDI” DI MACERATA  

RIAPERURA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               

VISTO l’art. 121 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recante norme in materia di “Ordi-
namento della istruzione media e dei convitti nazionali”, che recita testualmente: 

“L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio, composto: 

a) del rettore, presidente; 

b) di due delegati, l'uno del consiglio provinciale e l'altro del consiglio comunale del luogo do-
ve ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno; 

c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il persona-
le dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori; 

d) di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza del-
la provincia. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interven-
ga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio”; 

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 or-
dine e grado; 

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 ammi-
nistrazioni pubbliche; 

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 or-
ganizzazione 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; 
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VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000401.18-03-
2019, con il quale è stato emanato l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interes-
se per la designazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – compe-
tente ad adottare il provvedimento di nomina – dei due componenti rappresentanti del 
MIUR in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi” di 
Macerata (scaduto), di cui uno scelto tra “il personale dirigente ed insegnante delle scuole 
medie (secondarie di primo e secondo grado), frequentate dai convittori”; 

VISTA la nota ministeriale AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE.2019.0006206, acquisita 
al Protocollo di questo Ufficio m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0007292.15-04-2019, 
con la quale si ribadisce – come già chiarito con nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(I).0001546.03-02-2015 - che le proposte di designazione devono essere inviate in 
numero pari almeno al doppio dei componenti da nominare in rappresentanza dal MIUR; 

CONSIDERATO che in risposta all’Avviso emanato con il DDG n. 401 del 18 marzo 
2019 sopra richiamato sono pervenute soltanto due manifestazioni di interesse; 

RITENUTO pertanto di dover riaprire il termine (originariamente stabilito alle ore 
23,59 del 29 marzo 2019) per l’acquisizione di altre candidature, 

 
DECRETA 

 
È riaperto il termine per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui in 

premessa. 
Possono presentare manifestazione di interesse i dirigenti scolastici e i docenti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nelle Scuole statali di istruzione se-
condaria di primo e secondo grado1. 

Le dichiarazioni di disponibilità a ricoprire detto incarico – per il quale non compete 
alcun compenso, ad esclusione del rimborso delle spese di viaggio, se ne ricorrono le condi-
zioni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – corredate dal curriculum vitae in formato 
europeo dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
drma@postacert.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 26 aprile 2019. 

 

I soggetti interessati dovranno dichiarare: 

                                                           

1 uno dei due componenti è scelto tra “il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie 
(secondarie di primo e secondo grado), frequentate dai convittori”. 
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a) se l’Istituto di titolarità è frequentato o no dai convittori; 

b) di non trovarsi nei confronti del MIUR e del Convitto di riferimento in situazioni di 
conflitto, anche potenziali, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini 
entro il quarto grado; 

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi 
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.    

 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
regionale www.marche.istruzione.it.  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

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