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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II – Direzione Generale

AVVISO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI PERSONALE
DOCENTE E DIRIGENTI SCOLASTICI NELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LE MARCHE (DIREZIONE GENERALE)
(nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016)
PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
FINO ALLE ORE 23,59 DEL 26 LUGLIO 2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modificazioni e segnatamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013) che, all’art. 1, comma 57, ha ridotto il contingente nazionale dei docenti per
l’autonomia scolastica a 150 unità;
VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge. 28 agosto 2000, n. 240, convertito
con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto
scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
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 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 organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, relativo
all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione
centrale e alla definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’articolo 8, commi
8 e 10, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio
2014;
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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VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016, che definisce le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti di
cui all’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998;
VISTO il proprio Avviso AOODRMA.0009882 del 30 giugno 2016, pubblicato sul
sito web di questa Direzione Generale e sulla rete intranet, con il quale è stata indetta
la procedura di selezione per n. 3 (tre) unità di personale docente e dirigenti scolastici,
ai sensi dell’art. 26, comma 8, delle legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da
destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, in questo Ufficio scolastico regionale, nella Direzione Generale (con sede ad Ancona), per lo svolgimento di compiti
connessi con l’autonomia scolastica;
RAVVISATA l’opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande, stabilito alle ore 23,59 del giorno 16 luglio 2016;
RENDE NOTO
Il termine di presentazione della domande da parte degli aspiranti interessati
alla selezione di cui in premessa, redatte in carta semplice, conformemente al modello
allegato all’Avviso AOODRMA.009882 del 30 giugno 2016, è prorogato fino alle ore
23,59 del 26 luglio 2016.
Le istanze devono essere inviate unicamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata drma@postacert.istruzione.it (dalla casella di posta elettronica certificata
personale o dell’Istituto scolastico di appartenenza).
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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AVVISO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI PERSONALE
DOCENTE E DIRIGENTI SCOLASTICI NELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LE MARCHE (DIREZIONE GENERALE)
(nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modificazioni e segnatamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013) che, all’art. 1, comma 57, ha ridotto il contingente nazionale dei docenti per
l’autonomia scolastica a 150 unità;
VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge. 28 agosto 2000, n. 240, convertito
con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto
scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
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, sotto‐
scritto in data 15 luglio 2010;
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 Regola‐
mento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, relativo
all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione
centrale e alla definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’articolo 8, commi
8 e 10, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio
2014;
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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VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016, che defini‐
sce le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti di
cui all’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998;
CONSIDERATO che il contingente attribuito a questo Ufficio è stato ridotto a tre
unità e che, pertanto, si rende necessario procedere ad una nuova procedura concor‐
suale per la selezione delle predette unità di personale;
CONSIDERATO che alla copertura dei posti che si rendessero eventualmente di‐
sponibili si provvederà attingendo, per scorrimento, dalla graduatoria relativa alla pro‐
cedura indetta con il presente avviso;
RENDE NOTO
È indetta la procedura di selezione per n. 3 (tre) unità di personale docente e
dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 26, comma 8, delle legge n. 448/1998 e successive
modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, in questo Uf‐
ficio scolastico regionale, nella Direzione Generale (con sede ad Ancona), per lo svolgi‐
mento di compiti connessi con l’autonomia scolastica.
L’assegnazione, mediante collocamento fuori ruolo, ha effetto dal 1° settem‐
bre 2016 ed ha la durata di tre anni scolastici, fino al 31 agosto 2019, salva motivata re‐
voca dell’incarico da parte dell’Amministrazione.
Gli aspiranti all’incarico dovranno espletare le funzioni riferite alle seguenti
tematiche:
A) supporto giuridico amministrativo nella risoluzione delle problematiche re‐
lative al contenzioso delle Istituzioni scolastiche;
B) supporto agli Uffici amministrativi nelle tematiche relative alla gestione
contabile delle Istituzioni scolastiche;
C) supporto informatico‐statistico alle attività dell’Ufficio scolastico regionale.
Le domande degli aspiranti interessati alla selezione, redatte in carta semplice,
conformemente al modello allegato, devono essere inviate, entro e non oltre il 16 lu‐
glio 2016, ore 23,59, unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
drma@postacert.istruzione.it (dalla casella di posta elettronica certificata personale o
dell’Istituto scolastico di appartenenza).
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere le se‐
guenti indicazioni e/o dichiarazioni:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo di
posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata;
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qualifica (dirigente scolastico o docente), materia di insegnamento (se docente);
sede di titolarità e sede di servizio, se diverse;
data di immissione in ruolo;
dichiarazione di aver superato il periodo di prova;
dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro Ufficio centra‐
le o regionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le istanze prive delle dichiarazioni di avvenuto superamento del periodo di
prova e di non aver presentato analoga richiesta in altri Uffici, ovvero indirizzate ge‐
nericamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non saranno
prese in considerazione.
In allegato all’istanza deve essere trasmessa l’analitica indicazione dei titoli
culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché evidenziata la conoscenza even‐
tuale di lingue straniere e degli strumenti informatici.
Va inoltre allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che con‐
notano il profilo professionale.
In particolare deve dimostrare:
- competenze coerenti con le tematiche sopra elencate, anche con riferimento ad
esperienze pregresse;
- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- motivazione professionale a far parte di processi di innovazione;
- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità.
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa, è raggruppata in
tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali, come da allegata tabella,
facente parte integrante del presente avviso.
La selezione sarà effettuata da apposita commissione, attraverso la valutazio‐
ne dei titoli presentati e un colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che abbia‐
no conseguito il punteggio di almeno 15/50.
Laddove il numero dei candidati sia pari o inferiore al doppio dei posti dispo‐
nibili l’ammissione alla prova orale sarà automatica, ferma restando la valutazione dei
titoli ai fini del punteggio finale.
Il colloquio sarà superato da parte dei candidati che conseguiranno una vota‐
zione di almeno 35/50.
Sulla base della valutazione attribuita ai titoli ed al colloquio sarà redatta la
graduatoria di merito, nella quale non saranno inseriti gli aspiranti che nel colloquio
abbiano conseguito una votazione inferiore a 35/50.
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A parità di punteggio, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall’aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito;
c) dalla minore età.
È fatta salva la possibilità di disporre, entro il termine necessario per l’avvio
dell’anno scolastico 2016/2017, di ulteriori assegnazioni di personale docente e di diri‐
genti scolastici facendo ricorso allo scorrimento della graduatoria, in relazione al nume‐
ro dei posti che dovessero eventualmente rendersi disponibili successivamente alla
conclusione della procedura.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di procedura di
selezione, si fa rinvio alla nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016
sopra citata.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla rete intranet nonché sui siti web del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://www.istruzione.it e di
questa Direzione Generale http://www.marche.istruzione.it.
Dello stesso sarà data contestuale comunicazione alle Organizzazioni sindacali
del comparto scuola e dell’area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contratta‐
zione decentrata.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Dirigente: dott. Andrea Ferri

‐ tel. 071/2295500

e‐mail: andrea.ferri@istruzione.it
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione dispone di 100 punti, di cui 50 per i titoli e 50 per il colloquio.
Il colloquio ‐ al quale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito almeno
15 punti nella valutazione dei titoli ‐ è finalizzato a verificare:
- le competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- la motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
- la capacità di porsi in relazione,di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
- lo spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali deri‐
vanti dall’autonomia.
a) titoli culturali – fino ad un massimo di 10 punti
1/a ai diplomi di laurea magistrale o specialistica posseduti in aggiunta al titolo che
dà accesso alla carriera di appartenenza vengono attribuiti punti 1, fino ad un
massimo di ........................................................................................................... punti 2
2/a ai corsi universitari di specializzazione, perfezionamento e master universitari
vengono attribuiti punti 1, fino ad un massimo di ............................................... punti 2
3/a ai dottorati di ricerca vengono attribuiti punti 1, fino ad un massimo di............

punti 2

4/a ad ogni contratto universitario, della durata da 6 mesi ad un anno accademico,
vengono attribuiti punti 0,50, fino ad un massimo di ......................................... punti 1
5/a ad ogni concorso vinto, sia per titoli ed esami, sia per soli titoli (ivi comprese le
procedure concorsuali finalizzate al conseguimento di abilitazioni), diverso da
quello che ha consentito l’accesso al ruolo, vengono attribuiti punti 0,50, fino
ad un massimo di .................................................................................................. punti 1
6/a ad ogni borsa di studio, per ogni anno accademico, vengono attribuiti punti 1,
fino ad un massimo di .........................................................................................

punti 2
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b) titoli scientifici ‐ fino ad un massimo di 10 punti:
1/b per ogni ricerca documentata attinente alle tematiche della procedura selettiva
vengono attribuiti punti 1, fino ad un massimo di ..........................................
punti 3
2/b per ogni pubblicazione a stampa (articoli compresi) attinente alle tematiche del‐
la procedura selettiva vengono attribuiti punti 1, fino ad un massimo di
.............................................................................................................................
punti 5
(per le pubblicazioni a stampa di autori vari, deve risultare espressamente il contributo
di ciascun autore)

3/b per ogni prodotto multimediale attinente alle tematiche della procedura seletti‐
va vengono attribuiti punti 0,50, fino ad un massimo di...................................
punti 2

c) titoli professionali (fino ad un massimo di 30 punti)
1/c per ogni anno di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di “fun‐
zione obiettivo” e/o “funzione strumentale” punti 2, fino ad un massimo di ........

punti 14

2/c per ogni anno di servizio prestato in qualità di collaboratore‐vicario e/o vicepre‐
side o direttore di scuola coordinata di istituto professionale punti 0,80, fino a
un massimo di ….......................................................................................................

punti 4

3/c Per attività di formazione in qualità di direttore, coordinatore o tutor (punti 1
per ogni corso di formazione) o in qualità di relatore (punti 2 per ogni corso di
formazione) fino ad un massimo di punti …………………………………………................

punti 12

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Dirigente: dott. Andrea Ferri

‐ tel. 071/2295500

e‐mail: andrea.ferri@istruzione.it

201606240736
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
Via XXV Aprile n. 19
60125 ANCONA
drma@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Procedura di selezione per l’assegnazione di personale docente e dirigenti scolastici
nell’Ufficio scolastico regionale per le Marche (nella sede della Direzione Generale),
ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998, dal 1° settembre 2016, per la
durata di tre anni scolastici.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ________________________________(provincia di ____________________________)
il ______________________ e residente a ___________________________________________,
Via ________________________________________________________tel. ________________,
indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________, indirizzo di posta
elettronica certificata ___________________________________________________, dirigente
scolastico della/dell’/del___________________________________________________________
(oppure) docente di _____________________________________________________________,
titolare nella/nell’/nel ____________________________________________________________,
in servizio nella/nell’/nel _____________________________________________________ (solo
se la sede è diversa da quella di titolarità), immesso/a in ruolo dal _______________________,
con riferimento all’avviso relativo alla procedura in oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, per lo svolgimento dei
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, a decorrere dal 1° settembre 2016 e
per la durata di tre anni scolastici (fino al 31 agosto 2019), nella sede della Direzione Generale
(Ancona, Via XXV Aprile, n. 19).
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
-

di non aver presentato analoga domanda presso altro ufficio centrale o regionale;

-

di aver superato il periodo di prova in data ______________________;

-

di essere disponibile a permanere in posizione di assegnazione per il periodo previsto.
1

Allega quanto segue:
1) analitica indicazione dei titoli;
2) documento di identità in corso di validità.

Data ______________________

FIRMA______________________________________

2

