
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Luca Galeazzi 

202109020849                                     documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via Salvo D'Acquisto, 6, 61100 Pesaro - Codice iPA: m_pi 

Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 
Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
VISTO il CCNI sottoscritto in data 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21; 
VISTO il CCDR sottoscritto in data 23/06/2021 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
della scuola per l’a.s.  2021/22 con particolare riferimento all’art.10 relativo alla copertura di posti di DSGA 
siano essi vacanti o disponibili; 
PRESO ATTO che dopo le assegnazioni di sede al personale amministrativo facente “funzioni superiori” di 
cui al dispositivo  prot. n 5019 del 23.08.2021, sono rimaste vacanti n. 16 sedi: 
 
• DD S.ORSO - FANO 

• IC MERCATINO CONCA 

• IC S.ANGELO IN VADO 

• IC ACQUALAGNA – E. MATTEI 

• IC APECCHIO –SCIPIONE LAPI 

• IC MACERATA FELTRIA 

• IC GABICCE MARE 

• IC GAUDIANO – PESARO 

• IC VALLEFOGLIA – GIOVANNI PAOLO II 

• OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” 

• IIS “G. CELLI” – CAGLI 

• IIS “RAFFAELLO” – URBINO 

• CENTRO PROV.LE ISTRUZ ADULTI 

• LICEO ARTISTICO “F.MENGARONI” 

• LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” - URBINO 

• ITIS “MATTEI” – URBINO 

INTERPELLA 
 

I DSGA e gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio 
in tutte le province della Repubblica, affinchè comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di 
DSGA. 
La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente interpello. 
Le domande dovranno pervenire, esclusivamente a usp.ps@istruzione.it entro il 6 SETTEMBRE 2021 
ORE10,00. 
 
 

          IL DIRIGENTE 
         Luca Galeazzi 
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