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DDG 1368 23 agosto 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Pre-
sidente 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 mo-
dificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministra-
zioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assun-
zione nei pubblici impieghi; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche”; 

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, concernente l’attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi-
cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

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 amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
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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; 

VISTO l’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dal-
la legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha abolito l’obbligo della presentazione della certificazione di 
idoneità all’impiego; 

VISTO il DDG AOODGPER.1259.23-11-2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie 
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, finalizzato al recluta-
mento 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 semplificazione 
per le imprese e per la pubblica amministrazione e, in particolare, l’art. 10; 

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 decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e 
del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

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 organizzazione del 
Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti 
il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, con il quale è stata disposta l’articolazione de-
gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0029405 dell’8 agosto 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0017466 dell’8 agosto 2022, con la quale è stato comunicato il con-
tingente di posti autorizzato, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini dell’assunzione dei soggetti inclusi nella 
graduatoria della procedura concorsuale indetta con DDG 1259/2017; 

CONSIDERATO che il contingente riservato a questo Ufficio Scolastico Regionale, 
nell’ambito della dotazione nazionale, è pari a n. 9 unità; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0001274 del 9 agosto 2022 (file 
202208090844), con il quale è stato definito, a titolo ricognitivo, il quadro generale delle sedi 
vacanti e disponibili per le nuove immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per titoli ed 
esami per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG 1259/2017; 
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VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0030397 del 17 agosto 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0017819 del 17 agosto 2022, con la quale è stato inviato l’elenco dei 
vincitori di detta procedura concorsuale utilmente collocati in graduatoria ai fini dell’assunzione 
in ruolo dal 1° settembre 2022, con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della regione 
assegnata; 

VISTO l’Avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0001311 del 17 agosto 2022 (file 
202208171410), pubblicato in pari data sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale, con il quale sono state rese note le modalità operative per il conferimento dei nuovi 
incarichi dirigenziali; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0001349 del 22 agosto 2022 (file  
202208221518), con il quale è stata attribuita la sede agli aspiranti alla nomina a decorrere dal 
1° settembre 2022; 

ACCERTATO che la prof.ssa Antonella TOMA, nato/a a San Severo (FG) il 13 giugno 1970, 
è incluso/a nell’elenco dei candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, 
assegnati al ruolo regionale dei dirigenti scolastici delle Marche; 

RILEVATO che l’interessato/a ha titolo ad essere individuato/a quale destinatario/a di 
proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di 
dirigente scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022, 

 

DECRETA 
 

Per le ragioni esposte in premessa la prof.ssa Antonella TOMA, nato/a a San Severo 
(FG) il 13 giugno 1970, è individuato/a quale destinatario/a di proposta di contratto individuale 
di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo re-
gionale dei dirigenti scolastici delle Marche, a decorrere dal 1° settembre 2022 ai fini giuridici 
ed economici. 

 

Il presente provvedimento è soggetto ai controlli di legge.  
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

file:///F:/mi00229/Documents/drma@postacert.istruzione.it
file:///F:/mi00229/Documents/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

202208231108 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

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 

 
la prof.ssa Antonella TOMA, nato/a a San Severo (FG) il 13 giugno 1970, residente a San Severo 
(FG), Via Gioberti, n. 11, codice fiscale TMONNL70M53I158D, 
 

PREMESSO 
 
che con DDG m.pi_AOODRMA.00001368 del 23 agosto 2022, che è parte integrante del presen-
te contratto, la prof.ssa Antonella TOMA, incluso/a nella graduatoria generale di merito del 
concorso, per esami e titoli, indetto con DDG AOODGPER.1259.23-11-2017, è stato/a individua-
to/a quale destinatario/a della proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a 
tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo regionale delle Marche, a de-
correre dal 1° settembre 2022 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 vigen-
te 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) 

 
la prof.ssa Antonella TOMA è assunto/a in prova con rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato, in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo regionale delle Marche, a decorrere dal 1° 
settembre 2022 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 re-
gione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto 
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 2022, il seguente trattamento eco-
nomico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b), c), d): 

a) stipendio tabellare nella misura prevista dal vigente contratto nazionale di lavoro sot-
toscritto l’8 luglio 2019; 

b) retribuzione di posizione parte fissa nella misura prevista dal vigente contratto nazio-
nale di lavoro sottoscritto l’8 luglio 2019; 

c)  retribuzione di posizione parte variabile € 14.905,941 (art. 4, comma 3, del C.I.R. an-
no scolastico 2018/2019 sottoscritto in data 27 ottobre 2021), nella misura determi-
nata dall’appartenenza alla seconda fascia retributiva dell’Istituzione scolastica asse-
gnata; 

d)  indennità di vacanza contrattuale nell’importo attualmente vigente per i dirigenti 
scolastici (codice 888/KL1. 

 
La retribuzione di posizione, parte variabile, è attribuita nella misura sopra indicata, sal-

vo 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 la retribuzione di risultato sono suscettibili 
di variazione, anche in base alla fascia di complessità della sede di volta in volta assegnata. 
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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 
Pesaro è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili. 

La spesa grava sul capitolo 2354 del bilancio del Ministero dell’Istruzione (codice di spe-
sa 7324). 

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 consulen-
za con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incari-
chi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’Amministrazione; 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

c) 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; 

d) che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicate dal Decreto legisla-
tivo 8 aprile 2013, n. 39; 

e) 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 quan-

to concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costi-
tuisce 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 decreto in pari 
di assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dei dirigenti scolastici 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 
Antonella Toma 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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