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AVVISO DI DISPONIBILITÀ  PER L’ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE E 
DOCENTE  PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO N. 9735 DEL 21 LUGLIO 2006 
 

(C.M. n. 5 del 18 gennaio 2006) 
 

Prot. n. 10030/C2 Ancona, 26 luglio 2006.
                                                                                                                                                  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  l’art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; 
VISTA  la C.M. n. 5 del 18 gennaio 2006 che, nel dettare disposizioni applicative della suddetta 

norma, disciplina l’assegnazione agli Uffici dell’Amministrazione Scolastica centrale e periferica, con effet-
to dall’anno scolastico 2006/2007, di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi 
con l’attuazione dell’autonomia scolastica e ripartisce, altresì,  i relativi  contingenti di personale; 

CONSIDERATO che il contingente assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è pa-
ri a n. 14 unità, da utilizzare anche nelle articolazioni periferiche (Centri Servizi Amministrativi) della re-
gione; 

VISTO l’Avviso di disponibilità prot. n. 864 del 28 febbraio 2006, con il quale, ai sensi della citata 
C.M. n. 5 del 18 gennaio 2006, è stata indetta la procedura di selezione per l’assegnazione – a decorrere dal 
1° settembre 2006 e per la durata di un biennio (con scadenza 31.8.2008) - di dirigenti scolastici e di perso-
nale docente presso gli Uffici e le articolazioni territoriali di questa Direzione Generale, nei posti di seguito 
specificati: 

Uffici Area 1 Area 2 Area 3 totale 
Direzione Generale 0 1 2 3 
C.S.A. di Ancona 1 1 0 2 
C.S.A. di Ascoli Piceno 1 1 0 2 
C.S.A. di Macerata 0 0 0 0 
C.S.A. di Pesaro-Urbino 1 0 0 1 
Totali 3 3 2 8 

VISTO l’Avviso di disponibilità prot. n. 9735 del 21 luglio 2006, con il quale è stata indetta una 
nuova selezione per la copertura di 2 (due) posti di Area 1 “area di sostegno e supporto alla didattica, in re-
lazione all’attuazione dell’autonomia, area gestionale e organizzativa, compreso il supporto informatico 
(supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, for-
mazione e aggiornamento del personale, organizzazione flessibile del tempo scuola, innovazione didattica, 
progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento dell’obbligo, organizzazione degli Organi 
Collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie)” resisi disponibili presso questa Di-
rezione Generale posteriormente alla conclusione della prima procedura (cfr. Avviso n. 864 sopra citato);   

CONSIDERATO che si è reso disponibile un ulteriore posto di Area 2 “area di supporto per 
l’attuazione dell’autonomia nel territorio, di sostegno alla persona ed alla partecipazione studentesca; va-
lutazione e monitoraggio del sistema nel territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, mo-
nitoraggio, educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione scolastica delle persone in situa-
zione di handicap, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti, 
attività complementari e integrative)” nel Centro Servizi Amministrativi di Macerata, per rinuncia (presen-
tata in data odierna) della docente ivi utilizzata; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, per la copertura di detto posto, all’integrazione 
dell’Avviso di disponibilità prot. n. 9735 del 21 luglio 2006, 

 
 



 

 
Ministero della pubblica istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - URL http://www.marche.istruzione.it 

 

 

 
A V V I S A 

     
L’Avviso prot. n. 9735 del 21 luglio 2006, citato in premessa, è integrato nel senso che i posti di-

sponibili per l’assegnazione – a decorrere dal 1° settembre 2006 e per la durata di un biennio (fino al 31 a-
gosto 2008) - di personale dirigente e docente negli Uffici di questa Direzione Generale (Sede e Centri Ser-
vizi Amministrativi) sono aumentati a 3 (tre), come di seguito specificato: 
 
Area 1 “area di sostegno e supporto alla didattica, in relazione all’attuazione dell’autonomia, area gestio-
nale e organizzativa, compreso il supporto informatico (supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, 
iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, formazione e aggiornamento del personale, organizzazio-
ne flessibile del tempo scuola, innovazione didattica, progetti a carattere internazionale, orientamento, ele-
vamento dell’obbligo, organizzazione degli Organi Collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle 
nuove tecnologie) ”: 
 
- n. 2 (due) posti presso questa Direzione Generale; 
 
Area 2 “area di supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, di sostegno alla persona ed alla 
partecipazione studentesca; valutazione e monitoraggio del sistema nel territorio (documentazione, consu-
lenza, iniziative di sportello, monitoraggio, educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione 
scolastica delle persone in situazione di handicap, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, 
consulte provinciali degli studenti, attività complementari e integrative)”:  
 
- n. 1 (uno) posto nel Centro Servizi Amministrativi di Macerata. 
 

Conseguentemente potranno essere proposte domande di assegnazione al suddetto posto resosi di-
sponibile nel Centro Servizi Amministrativi di Macerata, opportunamente integrando lo schema di domanda 
allegato di Avviso n. 9735/2006. 

 
Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
         

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 
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____________________________ 
 

Al Ministero della pubblica istruzione 
Dipartimento per la programmazione ministeriale e per 
la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane 
e dell’Informazione 
Direzione Generale per la Comunicazione 
ROMA 

 (comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it) 
Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
Ai  Centri Servizi Amministrativi della regione 

LORO SEDI 
Alle  Istituzioni Scolastiche statali della regione 

LORO SEDI 
All’ I.R.R.E. Marche  

Corso Garibaldi n. 78 
ANCONA 

Alle  Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria 
LORO SEDI 

All’ Albo dell’Ufficio 
SEDE 

All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico 
SEDE 

 
 
 
 

   
 

 


