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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1366 22 agosto 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive mo‐
dificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini‐
strativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Re‐
pubblica 12 aprile 2006, n. 184;
VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gra‐
do;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammini‐
strazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di as‐
sunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integra‐
zioni;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua‐
driennio giuridico 2002‐2005 ed il primo biennio economico 2002‐2003, sottoscritto in data 11
aprile 2006;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il secondo
biennio economico 2004‐2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua‐
driennio normativo 2006‐2009 ed il primo biennio economico 2006‐2007, sottoscritto in data
15 luglio 2010;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il secondo
biennio economico 2008‐2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministra‐
zioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 3 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni sopra richiamato;
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VISTO l’art. 42 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha abolito l’obbligo della presentazione della certificazio‐
ne di idoneità all’impiego;
VISTO il DDG AOODGPER.1259.23‐11‐2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Se‐
rie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 ‐ con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha indetto il corso‐concorso nazionale, per titoli ed esami, finaliz‐
zato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla leg‐
ge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazio‐
ne per le imprese e per la pubblica amministrazione e, in particolare, l’art. 10;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, regi‐
strato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizza‐
zione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzione
e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016‐2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001097.31‐07‐2019,
(file 201907310635), pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale
www.marche.istruzione.it il 31 luglio 2019, con il quale è stato riportato, all’art. 4, il quadro
generale delle sedi vacanti e disponibili per le nuove immissioni in ruolo dei vincitori del con‐
corso citato;
VISTA la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0036619.08‐08‐2019, con la
quale è stata comunicata l’autorizzazione ad assumere 2.117 dirigenti scolastici per l’anno sco‐
lastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 199, n. 449, dei quali n. 1.984
destinati alla procedura concorsuale indetta con il citato DDG AOODGPER.1259.23‐11‐2017,
concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15098 del 5 agosto 2019
(che richiama la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 197169
del 5 agosto 2019);
CONSIDERATO che il contingente riservato a questo Ufficio Scolastico Regionale,
nell’ambito della dotazione nazionale, è pari a 80 unità;
VISTA la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0036621.08‐08‐2019, con la
quale è stato comunicato l’elenco dei candidati assegnati al ruolo regionale dei dirigenti scola‐
stici delle Marche, nel limite del predetto contingente;
VISTO il proprio Avviso emanato con proprio decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO
DECRETI(R).0001170.09‐08‐2019, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale di questo Uf‐
ficio Scolastico regionale www.marche.istruzione.it, con il quale sono state rese note le moda‐
lità
di
accesso
ad
una
piattaforma
web
raggiungibile
all'indirizzo
www.usrmarche.it/monitoraggi/output al fine di procedere sollecitamente al conferimento
dei nuovi incarichi dirigenziali dal 1° settembre 2019;
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VISTA la nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014999.10‐08‐2019, inviata
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria di ciascun candidato, con la quale sono state comuni‐
cate la USERNAME e la PASSWORD di accesso alla predetta piattaforma, nonché le modalità di
compilazione on line della scheda di rilevazione dei dati personali e professionali;
ACCERTATO che il dott. Sergio Spurio, nato a Ascoli Piceno (AP) il giorno 9 agosto 1960,
è incluso nell’elenco dei candidati, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, as‐
segnati al ruolo regionale dei dirigenti scolastici delle Marche;
RILEVATO che l’interessato ha titolo ad essere individuata quale destinatario di propo‐
sta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di diri‐
gente scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019;
VISTO il report estratto dalla piattaforma, che ha formato oggetto di un’attenta valuta‐
zione secondo i criteri predefiniti e tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione e delle
Istituzioni scolastiche da affidare ai candidati destinatari della nomina;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001200.16‐08‐2019,
(file 201908161830 con prospetto allegato file 201908161829), pubblicato in pari data sul sito
web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it, con il quale
sono state assegnate le sedi dirigenziali ai predetti candidati, a decorrere dal 1° settembre
2019,
DECRETA
Art. 1
Il dott. Sergio Spurio, nato a Ascoli Piceno (AP) il giorno 9 agosto 1960, è individuato
quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo inde‐
terminato in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo regionale dei dirigenti scolastici delle
Marche, a decorrere dal 1° settembre 2019 ai fini giuridici ed economici.
Art. 2
Il presente provvedimento è soggetto ai controlli di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da FILISETTI
MARCO UGO
ND: dnQualifier=3885748,
cn=FILISETTI MARCO UGO,
2.5.4.97=VATIT-80185250588,
serialNumber=TINITFLSMCG56B07A794A,
givenName=MARCO UGO,
sn=FILISETTI, o=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA,
c=IT
Data: 2019.08.22 17:06:48 +02'00'
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO
fra
il dott. Marco Ugo Filisetti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,
nato a Bergamo il 7 febbraio 1956, codice fiscale FLSMCG56B07A794A
e
il dott. Sergio Spurio, nato a Ascoli Piceno (AP) il giorno 9 agosto 1960, residente a Folignano
(AP), Via Trapasso 6, codice fiscale SPRSRG60M09A462L,
PREMESSO
che con DDG m_pi.AOODRMA.1366.22 agosto 2019, che è parte integrante del presente con‐
tratto, il dott. Sergio Spurio, incluso nella graduatoria generale di merito del concorso, per
esami e titoli, indetto con DDG AOODGPER.1259.23‐11‐2017, è stato individuato quale destina‐
tario della proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato
in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo regionale dei dirigenti scolastici delle Marche, a de‐
correre dal 1° settembre 2019 ai fini giuridici ed economici;
ai sensi dell’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto l’11 aprile 2006, non
disapplicato dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 15 luglio 2010 e dal vi‐
gente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto l’8 luglio 2019;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
la premessa costituisce parte integrante del presente contratto
Art. 1
(natura e oggetto del contratto)
Il dott. Sergio Spurio è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo regionale dei dirigenti scolastici delle Marche, a de‐
correre dal 1° settembre 2019 ai fini giuridici ed economici.
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Il periodo di formazione e prova sarà disciplinato, ai sensi dell’art. 10 del decreto legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
con decreti ministeriali di cui all’art. 29 del decreto legislativo, n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 17 del bando di concorso il dirigente è tenuto alla permanenza nella
regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previ‐
sto dalla normativa vigente.
La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza pre‐
vista dal presente contratto costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui,
in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l’assunzione stessa. In tali casi sarà fissata
dall’Amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo
esclusivo riferimento all’assunzione in servizio.
Art. 2
(trattamento economico)
Al dirigente compete, a decorrere dal 1° settembre 2019, il seguente trattamento eco‐
nomico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b), c):
a) stipendio tabellare nella misura prevista dal vigente contratto nazionale di lavoro
sottoscritto l’8 luglio 2019;
b) retribuzione di posizione parte fissa nella misura prevista dal vigente contratto na‐
zionale di lavoro sottoscritto l’8 luglio 2019;
c) retribuzione di posizione parte variabile € 14.905,941 (art. 4, comma 3, del C.I.R. sot‐
toscritto in data 30 maggio 2018), nella misura determinata dall’appartenenza alla
fascia retributiva (seconda) dell’Istituzione scolastica assegnata.
La retribuzione di posizione, parte variabile, è attribuita nella misura sopra indicata,
salvo conguaglio positivo o negativo, sia a seguito della rideterminazione della consistenza del
Fondo regionale annuale, sia a seguito di disposizioni di legge o contrattuali.
Al dirigente sarà inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di ri‐
sultato secondo quanto disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle vi‐
genti disposizioni.
La retribuzione di posizione parte variabile e a retribuzione di risultato sono suscettibili
di variazione, anche in base alla fascia di complessità della sede di volta in volta assegnata.
La retribuzione di risultato annua lorda sarà corrisposta in unica soluzione alla fine di
ogni anno scolastico, tenuto conto degli esiti della valutazione e in relazione ai risultati raggiun‐
ti.
La competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
Ancona è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili.
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La spesa grava sul capitolo 2155 del bilancio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (codice di spesa 7995).
Art. 3
(dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)
Il dirigente, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:
a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consu‐

b)
c)
d)
e)

lenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da in‐
carichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati
dall’Amministrazione;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
che non sussistono cause di inconferibilità dell’incarico previste dal Decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, ed in particolare di quelle indicate all’art. 3;
che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicate dal Decreto legisla‐
tivo 8 aprile 2013, n. 39;
che non sussistono cause di incompatibilità ex art. 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62.
Art. 4
(risoluzione del contratto)

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso;
costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Art. 5
(efficacia)
L’efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento del DDG
m_pi.AOODRMA.1366.22 agosto 2019 ed alla sua ammissione al visto da parte degli Organi di
Controllo.
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Art. 6
(Foro competente)
Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo
in cui presta servizio il dirigente scolastico.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Spurio

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
FILISETTI MARCO UGO
ND: dnQualifier=3885748,
cn=FILISETTI MARCO UGO,
2.5.4.97=VATIT-80185250588,
serialNumber=TINITFLSMCG56B07A794A,
givenName=MARCO UGO,
sn=FILISETTI, o=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA, c=IT
Data: 2019.08.22 17:07:16
+02'00'
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