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Prot. n. 13318/C2a Ancona, 26 agosto 2014
                                               

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo 
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le mo-
dalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici im-
pieghi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il quadriennio 

giuridico 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 11 aprile 2006; 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il secondo bien-

nio economico 2004-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006; 
VISTO l’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante la disciplina 

per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi del citato articolo 1, comma 618, della legge n. 
296/2006; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il quadriennio 

normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010; 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il secondo bien-

nio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010; 
VISTO il decreto datato 13 luglio 2011 del Direttore Generale per il personale scolastico - pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 - con il quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamen-
to di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e 
per gli istituti educativi; 

VISTO l’allegato 1 al citato decreto del 13 luglio 2011, che mette a concorso per la regione 
Marche n. 53 posti; 

VISTO il provvedimento n. 12105 del 25 luglio 2012, con il quale è stata approvata la graduato-
ria generale di merito di cui all’art. 15, comma 1, del bando (allegato sub 1) e sono stati dichiarati i vinci-
tori della procedura concorsuale (allegato sub 2); 

VISTO il provvedimento n. 13624 del 30 agosto 2012, con il quale sono state inserite con riser-
va, a seguito di misura cautelare del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, le seguenti can-
didate nella graduatoria generale di merito: 

- Petrini Maria Costanza, al posto 17 bis con punti 79,50/120; 
- Prosperi Lidia, al posto 20 bis con punti 77,50/120; 
- Petinelli Cinzia, al posto 35 bis con punti 71,35/120; 
 VISTO l’atto direttoriale, recante il numero 14694 e la data del 19 settembre 2012, con cui è 

stato dichiarato il depennamento dalla graduatoria, ai sensi dell’art. 20 del bando di concorso, dei candi-
dati Massimo D’Elia e Fabrizio Moretti, per rinuncia all’incarico dirigenziale; 
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VISTO il provvedimento n. 20200 del 20 dicembre 2012, emanato in esecuzione della sentenza 

del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 794/2012 del 10 dicembre 2012, con il quale è 
stata sciolta la riserva nei confronti delle candidate Maria Costanza Petrini, Lidia Prosperi e Cinzia Petti-
nelli; 

VISTO il provvedimento n. 655 del 14 gennaio 2013, emanato in esecuzione della sentenza del 
Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 793/2012 del 10 dicembre 2012, con il quale è stata 
sciolta la riserva nei confronti della candidata Anna Scimone; 

VISTO il contratto integrativo regionale n. 7768 del 24 maggio 2013, definitivamente sottoscrit-
to a seguito della certificazione positiva resa dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio centrale 
di bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca, sull’ipotesi di contratto n. 
6012 del 23 aprile 2013; 

VISTO il proprio decreto n. 12213 del 30 luglio 2014, reperibile sul sito web di questa Direzione 
Generale, con la quale è stato pubblicato l’elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini delle immissioni in 
ruolo a decorrere dal 1° settembre 2014; 
                                

DECRETA 
 

Art. 1 – A decorrere dal 1° settembre 2014 i candidati di seguito elencati sono assegnati - sotto 
condizione dell’accertamento dei requisiti e fatto salvo l’esito della procedura autorizzatoria ad assume-
re, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tutt’ora in corso – alla sede accanto a cia-
scuno indicata:  
      

cognome e nome 
posto 

in 
grad. 

sede assegnata 

Augello Eleonora Maria Ausilia 43 Istituto d’Istruzione Superiore “Donati” – Fossombrone (PU) 
Nicolosi Anna Maria 44 Istituto Comprensivo – Montemarciano (AN) 
Franca Roberto 45 Istituto d’Istruzione Superiore “Celli” – Cagli (PU) 
 

Art. 2 – I provvedimenti individuali di nomina e di incarico dirigenziale (con annessi contratti) 
saranno adottati non appena sarà pervenuto l’esito della procedura autorizzatoria di cui al precedente 
articolo 1. 

Gli stessi sono soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti. 
Art. 3 – I candidati neo assunti sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di 

cui all'articolo 17  del bando di concorso. 
I candidati medesimi sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non 

inferiore a sei anni. 
Coloro che rifiutano l’assegnazione sono depennati dalla graduatoria.  
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione 

di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Annamaria Nardiello 
  

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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_______________________ 

 

Ai candidati interessati 
LORO SEDI 
 

A - rete INTRANET  
- sito INTERNET – Sede 
- ALBO - Sede 

 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,  
  finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II 
ROMA 
 

Alla Regione Marche 
Assessorato lavoro, istruzione, diritto allo studio 
Via Tiziano, n. 44 
ANCONA 
 

Ai dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 
 

Ai  dirigenti  
degli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
 

Ai  dirigenti scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine 
e grado della regione 
LORO SEDI 
 

Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni sindacali del comparto Scuola e dell’Area V 
LORO SEDI 

 

 

 

 

  

 


