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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 

15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, registrato alla Corte 

dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo 

all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), 

del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98; 

 

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; 

 

VISTO il D.I. m_pi.AOOUFGAB. Ufficio di Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI.0001074-20-11- 

2019 Disciplina della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 

personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 

2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

 

VISTA la Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27-11-2019 - Errata corrige. 

Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 Novembre 2019 – Disciplina della procedura selettiva, per titoli, 

finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale ex LSU; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI(R).0002200.06.12.2019 - Bando di disciplina della procedura selettiva, per titoli, 

finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non 

continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari 

di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 
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VISTI il D.D. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002318. 20.12.2019 e la 

conseguente Nota m_pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0051391.20-12-2019 di proroga del 

termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al decreto 

dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019; 

 

VISTO il DDG 28 del 14 gennaio 2020 dell’USR Marche di acquisizione delle disponibilità a far parte delle 

commissioni giudicatrici ex art. 7 del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione, n.2200 del 6 dicembre 2019, con il quale è stato pubblicato il bando della procedura selettiva 

di cui sopra; 

 

VISTO il DDG AOODRMA.0000172.05-02-2020 di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all’art 7 

del Bando di disciplina della presente procedura selettiva per le province di Ancona, Ascoli Piceno/Fermo, 

Macerata e Pesaro Urbino; 

 

VISTI i verbali della riunione della Commissione Giudicatrice della Provincia di Pesaro e Urbino, le sue 

determinazioni e la conseguente produzione delle graduatorie provvisorie provinciali di merito formulate 

sulla base del punteggio complessivo riconosciuto e rilasciate dalla “Piattaforma Concorsi e procedure 

selettive” del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTO il D.D.G. AOODRMA n. 197 del 14 febbraio 2020 di approvazione delle graduatorie provinciali 

provvisorie e delle esclusioni dalla procedura concorsuale decise dalle commissioni giudicatrici provinciali; 

 

VISTI i reclami pervenuti nei termini previsti dal D.D.G. AOODRMA n. 197 del 14 febbraio 2020; 

 

VISTO il D.D.G. AOODRMA n. 217 del 21 febbraio 2020 di approvazione delle graduatorie provinciali 

definitive e delle esclusioni dalla procedura concorsuale decise dalle commissioni giudicatrici provinciali; 

 

VISTO il D.D.G. n. AOODRMA n. 218 del 21 febbraio 2020 di convocazione aspiranti in graduatoria ai fini 

dell’ individuazione del personale destinatario di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo 

di collaboratore scolastico in esito alla procedura selettiva; 

 

VISTA la nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003927.20‐02‐2020 di convocazione della 

conferenza di servizi tesa ad affrontare le criticità insite nel processo di internalizzazione dei servizi di 

pulizia e ausiliari di concerto con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi delle 

scuole coinvolte; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del DDPIT n. 2200 del 06.12.2019 il quale è ripartito a livello provinciale il 

contingente di posti autorizzati dall’art. 2, comma 5 del Decreto Legge n. 126 del 29.10.2019 ai fini della 

procedura selettiva di cui allo stesso bando; 

 

PRESO ATTO degli esiti delle procedure di individuazione destinatari contratti di immissione in ruolo nel 

profilo collaboratore scolastico pervenuti dai rispettivi uffici d’ambiti in esito alla convocazione di cui al 
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DDG AOODRMA n. 218 del 21.02.2020; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale 573 del 18 maggio 2020 concernente la mobilità nazionale personale ex 

LSU da destinare alle scuole; 

 

VISTO l’ipotesi di C.C.N.I.  concernente la mobilità del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti 

procedure selettive previste da art. 58 DL 69/2013 indetta con DDG 2200/2019 sottoscritto il 9 aprile 2020 

trasmesso con nota AOODGPER n. 8899 del 10 aprile 2020; 

 

VISTA la graduatoria nazionale di cui all’Art. 58, comma 5-quater del D.L. del 21 giugno 2013, N. 69; 

 

VISTO il Decreto dipartimentale nr. 686 in data 16.06.2020 relativo all’approvazione della graduatoria 

nazionale trasmesso con nota AOODGPER n. 15333 del 17 giugno 2020; 
 

RICHIAMATE le note trasmesse in data 25 giugno 2020 ai candidati assegnati all’ambito 

territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, con le quali l’Ufficio IV ha rilevato le preferenze nella scelta 

delle sedi disponibili da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria nazionale assegnati a tale 

ambito territoriale;  
 

 

D E C R E T A 

 

 

ART. 1 – Sono riepilogate, nel prospetto in calce, le operazioni di assegnazione sedi di incarico a tempo 

indeterminato del personale destinatario di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo di 

collaboratore scolastico in esito alla procedura di approvazione graduatoria nazionale e attribuzione ambito 

provinciale di cui all’art. 58, comma 5-quater, del decreto legge 21.6.2013, n. 69; 

 

ART. 2 – Il personale indicato nella tabella sottostante dovrà presentarsi in data lunedì 03.08.2020 per la 

presa di servizio presso le rispettive sedi di assegnazione indiate nel prospetto in calce; 

 

ART. 3 – I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alla stipula dei relativi contratti a tempo 

indeterminato in esito alla presa di servizio, evidenziando che dalla stessa data avrà inizio la decorrenza 

giuridica ed economica del contratto.   

    

ART.4 – il presente provvedimento è pubblicato sul sito http://www.marche.istruzione.it/ nella sezione 

“Novità da USR Marche”, sui siti degli uffici d’ambito territoriale dell’USR Marche ed inviato alle 

II.SS. e personale coinvolto dalla procedura.   
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Progressivo Cognome Nome Punteggio 
 

Provincia di 
Assegnazione 

 

 
Tipologia 
Contratto 

 

Sede di Assegnazione 

1 DI FILIPPO MARIA 92,85 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno RINUNCIA 

2 LANUTI ADRIANA 86,05 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APICS3400V ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

3 RASTELLI PATRIZIA 85,9 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APICS3500P IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

4 SARTORELLI STELLA 85,7 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APIC811006 ISC DEL TRONTO E VALFLUVIONE 

5 CAPICCIOTTI ROBERTA 85,55 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APPS02000E L.S. B. ROSETTI SAN BENEDETTO DEL T. 

6 DE LAURENTIIS SANDRO 85,5 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APPS02000E L.S. B. ROSETTI SAN BENEDETTO DEL T. 

7 BUCCI ROSA 85,5 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APIC833003 ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

8 CIARPELLI PIERO 84,8 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APICS3500P IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

9 DE LUCA SONIA 81,3 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APICS3500P IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

10 LONGO MARIA TERESA 71 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno RINUNCIA 

11 TULLI GIOVANNA 66,3 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno APIC809006 IC ROTELLA 

12 DE LAURENTIIS ANGELA 53,9 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno RINUNCIA 

13 SILVINO TERESA 37,1 Ascoli Piceno e Fermo Tempo pieno RINUNCIA 

 

Il Direttore Generale 

Marco Ugo Filisetti 

 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
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