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DDG 1888 9 novembre 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

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 e sue successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO  il decreto legislativo 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 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO  l’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 
1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall’articolo 47, comma 8, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36; 

VISTO  l’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure 
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” convertito con 
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto il comma 83-bis 
all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e, in particolare, 
l’articolo 28, commi 1 e 4; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 14 settembre 2022, n. 242 di definizione dei parametri, criteri e modalità per 
l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza che 
possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o semiesoneri ai docenti 
dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni 
amministrative e organizzative; 

CONSIDERATO l’articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione emanato di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2022, n. 242 che indica nella misura 
massima di 397 unità il numero complessivo degli esoneri determinato a livello nazionale; 

VISTO  il proprio decreto AOODRMA n. 1490 del 29 agosto 2022 con il quale sono stati disposti 
gli incarichi annuali di reggenza per gli istituti scolastici della regione Marche; 

DATO ATTO della nota AOODRMA prot. 19894 del 14/09/2022 con la quale è stato comunicato alla 
DGPER l’esito del monitoraggio per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni 
scolastiche affidate in reggenza che possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 

 

 
Dirigente: Luca Pasqualini 
Referente pratica: Eva Cossai 

 
202211071245 Autorizzazione esoneri_semiesoneri docenti II.SS. in reggenza A.S. 22_23 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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‐ CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

semiesoneri ai docenti dall’insegnamento come previsto dal DI n. 242/2022, inviato a tutte 
le Istituzioni scolastiche con nota; 

VISTO il Decreto AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002411.17-10-
2022 che assegna alla Regione Marche un contingente di 5 posti (interi) da destinare agli 
esoneri per i predetti motivi nell’ a.s. 2022/23 ai sensi del D.I. n. 242/2022; 

VISTA  la nota di codesta direzione AOODRMA n. 23386 del 21-10-2022 con la quale è stata 
avviata la rilevazione circa il fabbisogno di esoneri e semiesoneri presso le istituzioni 
scolastiche affidate in reggenza da assegnare ai sensi del decreto AOODPIT.REGISTRO 
DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002411.17-10-2022; 

ESAMINATE le richieste pervenute; 
DATO ATTO che le richieste di esoneri e semiesoneri avanzate dalle istituzioni scolastiche in esito alla 

rilevazione risultano eccedenti le disponibilità per la regione Marche; 
VISTA  la nota AOODGPER n. 38819 del 03_11_2022 ASSUNTA A PROTOCOLLO 

AOODRMA n. 0024451.04-11-2022 con la quale è stata comunicata l’avvenuta 
registrazione del provvedimento presso la Corte dei Conti come da nota CORTE DEI 
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0050925 - Uscita - 02/11/2022; 

VISTA  la previsione del c. 6 art. 2 del D.I. n. 242 del 14 settembre 2022 per cui l’Ufficio Scolastico 
Regionale nel caso in cui ricevano un numero di richieste di concessione di esoneri o 
semiesoneri eccedente il contingente assegnato, al fine di consentire la maggiore efficacia 
dell’azione amministrativa, possono attribuire semiesoneri anche a due distinte istituzioni 
scolastiche; 

RITENUTO opportuno assegnare n. 10 semiesoneri a distinti istituti scolastici in relazione al criterio del 
numero di classi complessivo;  

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2022, n. 242, sono autorizzati per l’A.S. 2022_23 
i semiesoneri dall’insegnamento dei docenti, individuati ai sensi dell’articolo 1, c. 83, della Legge 
107/2015 e dell'articolo 25, c. 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001, delle Istituzioni 
scolastiche affidate in reggenza nella regione Marche come da tabella seguente: 
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ORDINAMENTO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 
ISTITUTO IN REGGENZA 

N. CLASSI 
ATTIVATE

DENOMINAZIONE ISTITUTO 
IN REGGENZA 

DOCENTE SEMI‐
ESONERATO 

COGNOME/NOME 

TIPO 
POSTO/CDC

1 
MCIC81000D 

52  P. TACCHI VENTURI  P.M. 
EEEE ‐ 12/24 

2 
MCIC80700N 

50 E. MATTEI  D.D.L. 
A022 ‐9/18 

3 
ANIC806004 

35 B. DA SASSOFERRATO  P.G. 
EEEE ‐ 12/24 

4 
PSIC80500E 

34  ANNA FRANK  G.M. 
A028 ‐ 9/18 

5 
ANIC851002 

28 MONTE SAN VITO  G.G. 
A001 ‐ 9/18 

6 
ANIC82400N 

27  RAFFAELLO SANZIO  C.M. 
A028 ‐ 9/18 

7 
ANIC82500D 

22 
FALCONARA CENTRO 

L.E. 
EEEH ‐ 12/24 

8 
MCVC010007 

19
CONVITTO NAZ.  G. LEOPARDI 

M.M. 
PPPP‐ 12/24 

9 
MCRI040004 

16 I.P.S.I.A. R. FRAU  M.C. 
B012‐9/18 

10 
MCIC820004 

14 
MONS. PAOLETTI 

L.P. 
EEEE ‐ 12/24 

 
Art. 2 - al personale individuato ai sensi dell’art. 1 del presente provvedimento è concesso il semiesonero 

dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative 
e organizzative; 

 
Art. 3 – il presente provvedimento è inviato agli Uffici di Ambito territoriale per gli adempimenti di 

competenza in relazione alla sostituzione del personale da esonerare dall’insegnamento, alle 
Istituzioni scolastiche interessate ed è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche.  

 
Art. 4 – Per la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di semiesonero si 

provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo i criteri, le modalità e 
le procedure previste dalla normativa vigente. 

 
Art. 5 – Il presente provvedimento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, nonché 

al controllo di regolarità contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona.  
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
                    Marco Ugo Filisetti 
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