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           IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive modifiche ed 

integrazioni; 
VISTO l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 1994 – 1997 

sottoscritto il 4 agosto 1995 e successivi; 
VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto 

in data 29 novembre 2007; 
VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 - indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso 

ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del 
personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti 
d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi 
dell’art. 554 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 13671 del 05 aprile 2022, relativa all’indizione dei concorsi per 
soli  titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 per 
l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota regionale n.8820 del 21 aprile 2022 con cui sono stati trasmessi i decreti del Direttore 
Regionale per le Marche prot. n. 550 - prot. 551,- prot. n. 552 - prot. n. 553 - prot. n. 554 - prot. 
n. 555- prot. n. 556 relativi ai bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai profili 
professionali rispettivamente di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, 
Guardarobiere, Infermiere, Collaboratore Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie; 

VISTO il decreto m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000206.02-08-2022 ed i relativi allegati che 
contengono l’indicazione complessiva per profilo dei posti vacanti, del contingente di nomina 
per il personale ATA e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA 
a.s. 2022/23;  

VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2022/23; 
VISTA il DDG 1294 dell’11 agosto 2022 con cui l’USR Marche ha fornito indicazioni in merito alle 

modalità di espressione delle preferenze per l’assegnazione della sede di servizio da parte 
dei candidati  interessati, indicando le sedi disponibili; 

VISTO il DL. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 
che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le 
immissioni in ruolo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1356 del 23 agosto 2022 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 
di assegnazione sede pe gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici e gli assistenti 
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tecnici; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1393 del 25 agosto 2022 relativo alla rettifica in autotutela del 

suddetto decreto; 
RILEVATA una incongruenza nell’assegnazione di sede all’Assistente Tecnico Marchetti Enea; 
RITENUTO di dover pertanto procedere in autotutela alla correzione del proprio decreto prot. n. 1393 

del 25 agosto 2022; 
 

                                    DISPONE 
 
                                      Art.1 

 
Il decreto di questo Ufficio prot. n. 1393 del 25 agosto 2022 viene parzialmente rettificato in autotutela 
relativamente alla sola posizione dell’Assistente Tecnico Marchetti Enea (09/07/1994-PU) come segue: 
 
MARCHETTI ENEA (09/07/1994-PU) AREA PROFESSIONALE ARR3 PSRI02000B-IPSIA BENELLI PESARO 
 

Art.2 
Il neo immesso in ruolo sarà assegnato per l'anno scolastico 2022/2023 presso l’istituzione  scolastica 
suddetta. 
 

Art. 3 
Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e a curarne l’inoltro all’Ufficio Territoriale 
della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. 
 

Art. 4 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio https://www.usppesarourbino.it con valore 
di notifica per il personale interessato. 
 

Art. 5 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente. 
 
 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE  
                                                                                                                                   Alessandra Belloni 
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