
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Alessandra Belloni 
Responsabili del procedimento: Cinzia Benoffi - Valentina Martinelli 

202206211445- Attribuzione titolarità art.59 commi 4-8 DL 73_2021 
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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, 
recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali” e, in particolare l’art. 59, commi 4-8; 

VISTO il DM 242 del 30 luglio 2021 “Procedura straordinaria in attuazione dell’art 59, commi da 4 a 
8, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

DATO ATTO che con proprio provvedimento prot. 5077 del 27.08.2021 questo Ufficio pubblicava gli elenchi 
dei docenti destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 
59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata; 

PRESO ATTO che con DDG n. 570 del 22.04.2022 l’USR per le Marche stabiliva la dotazione organica per la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado per la regione Marche per l’anno scolastico 
2022/2023; 

VISTO l’art. 6, c. 8 del CCNI sulla mobilità per gli anni 2022-2025 con il quale viene disposto che, in caso di 
contrazione di posti nella scuola di servizio, i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria 
di cui all’art. 59, commi 4-8, assumono la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti 
disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e 
comunque prima delle immissioni in ruolo; 

PRESO ATTO che, durante le operazioni di mobilità per l’a.s. 2022-23, venivano accantonati su provincia n. 
1 posti di sostegno di scuola dell’Infanzia, n. 4 posti di sostegno di scuola primaria, n. 4 posti di 
sostegno di scuola secondaria di primo grado, n. 1 posto comune A028 scuola secondaria I grado e 
n. 2 posti di sostegno di scuola secondaria di secondo grado; 

TENUTO CONTO delle disponibilità di posti di sostegno e posti comuni al termine delle operazioni di 
mobilità; 

VISTE le preferenze espresse dai docenti interessati; 
RITENUTO necessario attribuire ai docenti interessati, secondo l’ordine in cui figuravano nelle GPS da cui 

sono stati nominati, una nuova sede per l’a.s. 2022-23 presso la quale acquisiranno la titolarità 
previa  positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova e previo 
superamento della prova disciplinare; 
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DECRETA 
1) L’attribuzione della sede di titolarità ai docenti assunti nell’a.s. 2021-22, ai sensi della procedura 

straordinaria di cui all’art. 59, commi 4-8 del DL 73/2021, in Istituzioni scolastiche in cui si verifica, per 
l’a.s. 2022-23, una diminuzione di posti, previa positiva valutazione del percorso annuale di 
formazione iniziale e prova e previo superamento della prova disciplinare, come da file allegati. 

2) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usppesarourbino.it con valore  di 
notifica per i docenti interessati. 

3) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 
1- 202206211450_Tabella attribuzione sedi_ ADAA 
2- 202206211450_Tabella attribuzione sedi_ ADEE 
3- 202206211450_Tabella attribuzione sedi_ ADMM_A028 
4- 202206211451_Tabella attribuzione sedi_ ADSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE 
               Alessandra Belloni 
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