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DDG  1464 26 agosto 2022
  

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA isposizioni in materia di giurisdizione 

VISTO il decreto legislativo 
citato 

art. 21, comma 16;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, con il quale 

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del 
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del 
componente del comitato di garanti";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integra-

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante
nistrazione pubblica;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, con la quale sono state introdotte nuove dispo-
sizioni in tema di dirigenza statale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 11 aprile 2006, 
relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica Area V;

VISTO il contratto integrativo nazionale 
scritto il 22 febbraio 2007;

VISTA la legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni e integrazioni, di 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 

VISTO della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 15 luglio 2010, 
relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica Area V;

VISTO   il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante il Re-
golamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione;

VISTO il decreto legislativo 8 Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

2012, n. 190
VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il 

3 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni sopra richiamato;
VISTA la legge n. 107 d Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
VISTA la direttiva ministeriale 18 agosto 2016, n. 36 recante le modalità di valutazione 

dei dirigenti scolastici, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 2016;
VISTO

zione e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 

5 marzo 2020, n. 12, d

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 
2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizza-

;
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 

conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, 
Regionale per le 

Marche;
VISTO il contratto integrativo regionale per la determinazione della retribuzione ac-

8/2019 definitivamente sottoscritto in data 27 ottobre 2021
e, Ufficio 

e il Ministero 
cerca, sulla Ipotesi di contratto in data 11 agosto 2021
riconfigurate le fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della regione;

VISTA la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.00
protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0012656 del 9 giugno 2022, che 
contiene indicazioni operative per 

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale m_pi.AOODRMA.0012874 del 10 
giugno 2022 (file 202206090901def), con la quale sono stati comunicati, anche agli effetti della 
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mento e/o mutamento degli incarichi dirigenziali e di mobilità interregionale, che hanno for-
mato oggetto di informazion
ziale Istruzione e Ricerca (ex area V) svoltosi il 9 giugno 2022;

VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, 
n. 36, che ha integrato, al comma 8 de

dicembre 2021, n. 234;
VISTA la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.0025442 del 4 luglio 2022, acquisita al 

protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0014978 del 5 luglio 2022, con la 
quale alla luce della nuova disciplina per la determinazione del contingente dei posti da de-
stinare alla mobilità interregionale in ingresso sono stati riaperti i termini per la presenta-
zione delle domande di mobilità (entro il 7 luglio 2022);

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale m_pi.AOODRMA.0015052 del 5 
luglio 2022 (file   202207050834), con la quale è stato dato avviso di tali modifiche e integra-
zioni;

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0001112 del 15 luglio 2022 (file 
202207150819), pubblicato il 16 luglio 2022, concernente gli affidamenti degli incarichi diri-
genziali con decorrenza dal 1° settembre 2022;

VISTI i successivi decreti m_pi.AOODRMA.0001158 del 22 luglio 2022 (file 
202207211019) e m_pi.AOODRMA.0001360 del 23 agosto 2022 (file 202208230835), pubbli-
cati rispettivamente il 22 luglio 2022 e il 24 agosto 2022, recanti modifiche e aggiornamenti al 
citato DDG m_p.i.AOODRMA.0001112 del 15 luglio 2022;

CONSIDERATO che con il decreto m_p.i.AOODRMA.0001112 del 15 luglio 2022 (file 
202207150819), come modificato e aggiornato dai successivi m_p.i.AOODRMA.0001158 del 
22 luglio 2022  (file 202207211019)  e m_pi.AOODRMA.0001360 del 23 agosto 2022 (file 
202208230835), dirigente scolastico prof.ssa
Filomena Maria Greco alla direzione del
gnano (MC), codice ministeriale MCIC825007, a decorrere dal 1° settembre 2022;

CONSIDERATO dirigente 
scolastico interessato e il Direttore Generale, si definisce il corrispondente trattamento eco-
nomico;

CONSIDERATO che questa Amministrazione si riserva la possibilità di avvalersi della 
-

legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed integra-
zioni e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148;
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TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali di questo Ufficio Scolastico Regionale in rap-
porto agli obiettivi da conseguire, nonché le attitudini e le capacità del menzionato dirigente 

stesso maturata nel corso delle attività pregresse,

DECRETA

Art. 1

Al dirigente scolastico prof.ssa Filomena Maria Greco, nata a
1972, 
gnano (MC), codice ministeriale MCIC825007, a decorrere dal 1° settembre 2022 ai fini giuri-
dici ed economici.

Art. 2
Contenuti generali della funzione dirigenziale

- conformare la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impe-
gno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza 

cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice civile, anteponendo il rispetto
pubblico agli interessi privati propri e altrui;

- improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e migliora-

elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività 
formative, dovendo risultare soddisfatte le esigenze delle famiglie dei discenti;

-   

iva, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 

mma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni e dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015;

- verificare periodicamente la funzionalità del sistema amministrativo-contabile, assumendo 
misure ispirate al rispetto dei criteri di legittimità ed economicità, riducendo, ove possibile, 
i costi gestionali, tenendo conto anche delle relazioni periodiche dei revisori presso le ri-
spettive istituzioni scolastiche;

-
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-   as
buona fede e trasparenza dei comportamenti negoziali;

-
come richiamato dalle premesse del CCNL 15 luglio 2010, mantenere un comportamento 
conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in cor-

he 
attraverso una corretta, funzionale e congrua fruizione del periodo di congedo ordinario;

- decreto legislativo n. 81/2008 per quanto 
concerne la sicurezza, la formazione e la salute dei dipendenti, compreso quello di inoltrare 

nutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici;
- assicurare la compiuta e puntuale realizzazione delle disposizioni in materia di conteni-

creto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 
e successive modificazioni e integrazioni;

- assicurar

- assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come integrato dal decreto legisla-
tivo n. 97/2016, in materia di anticorruzione e trasparenza;

- promuovere la diffusione della cultura della legalità e del
-

rizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e assicurando la traspa-
renza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti.

Art. 3

In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica e al fine di migliorare 
costantemente la qualità del servizio, il dirigente dovrà impegnarsi a perseguire i seguenti 
obiettivi:
- assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collabora-

zione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla 
va;

-
condo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

-
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in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti;
- orientare la propria azione al miglioramento del servizio scolastico con riferimento al rap-

porto di autovalutazione e al piano di miglioramento elaborati ai sensi del Regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare atten-
zione alle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e 

Obiettivi regionali:
- te sulla base di livelli di pre-

stazioni definiti;
-
- regionale ed alle reti 

tra Istituzioni scolastiche.

decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché con riferi-
mento alla legge n. 107/2015, art. 1 comma 93.

Art. 4 

tre anni a decorrere dal 1° settembre 2022, fatti salvi i casi di 
11 aprile 2006 e dalle altre dispo-

sizioni vigenti.
Art. 5

Risorse

Per il perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 il dirigente scolastico 
utilizza le risorse umane e strumentali assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto dai 

Art. 6
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

dirigenziale di cui trattasi così come indicato dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Non dovranno inoltre sussistere cause di incompatibilità ex art. 13, comma 3, del de-

creto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
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Art. 7
Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo 
in cui presta servizio il dirigente scolastico.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Firmato digitalmente da FILISETTI
MARCO UGO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE


