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DDG 876 24 agosto 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approva-
zione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado”;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad 
oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”, con 
particolare riferimento agli artt. 21 e 33; 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il 
relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333;  

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
adeguato al Regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE del Parlamento europeo con D.L.vo 10 agosto 
2018 n. 101;  

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il 
concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi general 
ed amministrativi (DSGA); 

VISTO il DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
IV Serie Speciale, concorsi ed esami – n. 102 del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il con-
corso per esami e titoli per la copertura di 2004 (duemilaquattro) posti per il profilo di Direttore 
dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e, in particolare, l’art. 18 (Assunzione in servizio) e 
l’art. 19 (Presentazione dei documenti di rito); 

VISTA la nota AOODGPER.12598 del 21.5.2020 concernente i criteri per la definizione de-
gli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 e che trasmette tra l’altro in al-
legato lo schema di decreto interministeriale unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, D, E ed F re-
lativi alla ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000561.03-06-2020 (file 202006021938), con il 
quale - ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 4, com-
ma 69, della legge n. 183/2011 - sono stati individuati gli istituti scolastici sottodimensionati per 
l’anno scolastico 2020/2021 ai quali non può essere preposto in via esclusiva né un dirigente sco-
lastico, né un direttore dei servizi generali ed amministrativi, pari a 19 unità, così distribuite: n. 5 
in provincia di Ancona; n. 2 (tra cui il C.P.I.A.) in provincia di Ascoli Piceno; n. 2 (tra cui il C.PI.A.) 
in provincia di Fermo; n. 9 in provincia di Macerata; n. 1 in provincia di Pesaro e Urbino;  
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VISTO il Decreto n. 574 dell’8 giugno 2020 del Direttore Generale dell’U.S.R. Marche con il 
quale per l’anno scolastico 2020/2021 è stato assegnato alle istituzioni scolastiche funzionanti 
nella regione Marche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in numero complessivo di 
5.942 unità di cui n. 217 relative al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed am-
ministrativi; 

VISTO l’art. 58, commi da 5 a 5-quater, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, come modificato dall’art. 1, comma 760, lett. b), della 
legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dall’art. 5 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, coordinato con la leg-
ge di conversione 20 dicembre 2019 n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgen-
za in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 
docenti”;  

VISTO l’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

VISTO l’art. 1, comma 619 e commi da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020”; 

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 119, concernente il “Regolamento recante disposizioni 
per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva 
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolasti-
che ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giu-
gno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2016 
n. 181, concernente il “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la defini-
zione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, a 
decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in da-

ta 19 aprile 2018; 
VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 94 con il quale, per l’anno scolastico 

2020/2021, è stato autorizzato un contingente di assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali pari a complessi-
ve 11.323 unità, di cui 1.985 relative al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi; 

CONSIDERATO che, con la ripartizione tra le regioni italiane del detto contingente di 
1.985 posti di DSGA di cui all’Allegato 1 al richiamato Decreto Ministeriale n. 94/2020, n. 56 posti 
sono stati assegnati alla regione Marche; 

TENUTO CONTO che: 
- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 94/2020, “Le assunzioni dei direttori dei servizi 

generali ed amministrativi sono effettuate sulla base delle graduatorie del concorso di cui 
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all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed i contingenti sono definiti in re-
lazione ai posti messi a concorso nella singola regione, nei limiti, ove necessario, del numero dei 
candidati presenti nelle graduatorie” e, al successivo comma 5, che “Nel limite del contingente 
sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e le 
riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 
n. 66 …”, nonché le disposizioni della legge 23 novembre 1998 n. 407 e della legge 11 marzo 2011 
n. 25 

- ai sensi del successivo art. 3, “Al personale di cui all’articolo 2 è assegnata la sede defini-
tiva nell’anno scolastico 2021/2022 sulla base della normativa vigente”; 

VISTA la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento 
di personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed am-
ministrativi bandito con DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, approvata anche per la re-
gione Marche con D.D.G. m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con successi-
vo DDG m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 con l’elevazione dal 20% al 30% del contin-
gente degli idonei ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 , convertito con 
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, e rettificata con DDG 
m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020; 

ACCERTATO che, nella detta graduatoria di merito da ultimo rettifica con DDG 
m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020, non risultano inseriti aspiranti aventi diritto ad 
una delle riserve previste dagli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68 o dagli artt. 678, 
comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, o dalla legge 23 novem-
bre 1998 n. 407 o dalla legge 11 marzo 2011 n. 25; 

VISTO il proprio decreto n. 826 del 17 agosto 2020 con il quale è stato pubblicato 
l’ELENCO delle sedi scolastiche rimaste vacanti e disponibili per il profilo professionale di Diretto-
re dei servizi generali ed amministrativi al termine dei movimenti effettuati per l’a.s. 2020/2021  
(file “202008161107”, allegato al provvedimento); 

VISTO il proprio decreto n. 852 del 19 agosto 2020 con il quale è stato pubblicato 
l’ELENCO rettificato delle sedi scolastiche vacanti e disponibili o solo disponibili delle province 
marchigiane su cui assegnare i Direttori dei servizi generali ed amministrativi individuati destina-
tari della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021  (file 
“202008191159”, allegato al provvedimento); 

VISTO l’AVVISO pubblicato con D.D.G. n. 827 del 17 agosto 2020 con cui sono state forni-
te istruzioni sull’effettuazione delle diverse fasi del procedimento scelto per l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato del personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi per l’a.s. 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della regione Marche; 

ESAMINATE le preferenze espresse dagli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito del 
concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di personale A.T.A. appartenente al pro-
filo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi bandito con DDG AOODPIT n. 
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2015 del 20 dicembre 2018, approvata anche per la regione Marche con D.D.G. 
m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con successivo DDG 
m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 e rettificata con DDG m_pi.AOODRMA.0000799 del 
12 agosto 2020, 

 

DECRETA 
 

1) L’attribuzione degli aspiranti inclusi nella graduatoria concorsuale di cui al DDG AOODPIT 
n. 2015 del 20 dicembre 2018 alle province della regione Marche, in esito all’esame delle 
preferenze dai medesimi espresse ai fini del conferimento degli incarichi a tempo inde-
terminato con decorrenza dall’1.9.2020 nel profilo professionale di Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, come da prospetto “202008231107_Elenco-assegnazione-a-
province-aspiranti-RO-DSGA-2020-21” allegato che costituisce parte integrante del pre-
sente provvedimento. 

2) Ai fini dell’attribuzione dell’istituzione scolastica di servizio per l’a.s. 2020/2021, gli aspi-
ranti destinatari di assegnazione alla provincia dovranno esprimere le proprie preferenze 
tra le diverse sedi vacanti e disponibili o solo disponibili nella provincia assegnata con le 
modalità e sulla base delle indicazioni stabilite e comunicate dai competenti Uffici di Am-
bito territoriale. 

3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale  
http://www.marche.istruzione.it/ con valore di notifica per gli aspiranti interessati. 

4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla nor-
mativa vigente. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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posto punti

1 Peverelli Silvia 1 57,75 AN 1^

2 Galizia Ilaria 7 53 AN 1^

3 Sartini Silvia 8 52,6 AN 1^

4 Pula Tiziana 14 51,7 AN 1^

5 Zampetti Silvia 17 51,1 AN 1^

6 Posanzini Loretta 19 50,55 AN 1^

7 Giovagnoni Gloria 24 49,6 AN 1^

8 Giuliani Simona 25 49,5 AN 1^

9 Ragni Valentina 27 49 AN 1^

10 Patrizi Sara 29 48,75 AN 1^

11 Di Nicola Virginia 37 48 AN 1^

12 Federiconi Vincenzo 42 47 AN 1^

13 Bontempi Mattia 43 47 AN 1^

14 Pecorari Francesco 47 46,4 AN 1^

15 Bernetti Fabio 51 45,8 AN 3^

16 Foroni Beatrice 52 45,7 AN 1^

17 Flaiani Andrea 53 45,6 AN 3^

18 Antrilli Chiara 54 45,3 AN 2^

19 Quintaba' Lucia 55 45,1 AN 2^

20 Serpentini Simona 56 45,1 AN 2^

21 Imperati Giovanna 57 44,25 AN 1^

22 Cretella Carmela 61 (ris. art. 2 c. 6) 43,55 AN 1^

1 Sangermani Gaia 2 56,2 AP/FM 1^

2 Bordoni Erika 3 53,8 AP/FM 1^

3 Coppola Daniela 6 53,2 AP/FM 1^

4 Ricolo Andrea 10 52,35 AP/FM 1^

5 Fabiani Giulia 11 52 AP/FM 1^

6 Amici Rosella 16 51,45 AP/FM 1^

7 Di Benedetto Alessandra 18 50,75 AP/FM 1^

8 Santello Iride 26 49,4 AP/FM 1^

9 Pennesi Martina 30 48,75 AP/FM 1^

10 Taffetani Giuseppe 33 48,2 AP/FM 1^

11 D'Orazio Carlo 46 46,4 AP/FM 1^

1 Martello Francesca 4 53,7 MC 1^

2 Svampa Beatrice 9 52,6 MC 1^

3 Persichini Romina 13 51,7 MC 1^

4 Savarese Stefania 20 50,5 MC 1^

5 Giampaoli Silvia 21 50,1 MC 1^

6 Bergamo Alessio 22 50 MC 1^

7 Bordenga Salvatore 31 48,5 MC 1^

8 Ripani Simone 32 48,3 MC 1^

9 Coli Alessio 34 48,15 MC 1^

10 Capacchietti Emanuela 41 47,25 MC 1^

11 Zamponi Lucia 44 47 MC 1^
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posto punti
Prov. scelta

Ordine di 

scelta
n. Cognome Nome

Posizione e punt. in grad.

12 Casoni Patrizia 45 46,5 MC 1^

13 Scravaglieri Patrizia 48 46,1 MC 2^

14 Capuano Mara 49 46,05 MC 2^

1 Lancioli Federica 12 51,85 PU 1^

2 Nicoletti Fabiana 23 50 PU 1^

3 Lisi Barbara 28 48,75 PU 1^

4 Luzi Giulia 35 48 PU 1^

5 Mulazzani Angelica 36 48 PU 1^

6 Di Giovanni Lucia 38 47,95 PU 1^

7 Mazza Chiara 39 47,5 PU 1^

8 Papale Manuela 40 47,4 PU 1^

9 La Mura Olga 50 46,05 PU 1^
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