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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 400 30 marzo 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Decreto‐legge 9 gennaio 2020 n.1 convertito dalla Legge 5 marzo 2020 n.12 recante
disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e
ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020,
recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, ed in particolare l’art.7
comma 7 lett.l) Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
VISTO il DM 917 del 18 dicembre 2014 in merito all’organizzazione dell’Ufficio scolastico
regionale per le Marche tuttora vigente;
VISTA la nota dipartimentale AOODPIT n. 381 del 4 marzo 2022 recante: “Accoglienza
scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse.” con la quale si forniscono le prime
indicazioni per l’inserimento nel sistema scolastico statale dei giovani esuli ucraini;
TENUTO CONTO delle osservazioni emerse durante le riunioni convocate dal Soggetto
Attuatore per l’emergenza ucraina designato dalla Regione Marche;
RITENUTO di supportare e orientare gli esuli ucraini in particolare in età scolastica o
dell’assolvimento dell’obbligo formativo nella individuazione dell’istituto scolastico presso cui
svolgere l’attività didattica;
DECRETA
Art.1 – E’ costituito presso la Direzione Generale‐ USR Marche un gruppo di lavoro denominato
“Gruppo di ascolto e orientamento per gli esuli ucraini” così composto e suddiviso per Ambiti
Territoriali:
Ufficio

III ambito Ancona
III ambito Ancona
III ambito Ancona

Nominativo

Compito

Massimo Iavarone
Paolo Fiorentini

Coordinatore
Referente informatico

Michela Fava
Daniela Giannantoni
Maria Grazia Pierluca

Orientamento
Orientamento
Orientamento
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IV Ambito Ascoli P.‐ Fermo
IV Ambito Ascoli P.‐ Fermo
IV Ambito Ascoli P.‐ Fermo

Rita Forlini
Massimiliano Mascetti
Fabio Zippilli

Orientamento
Orientamento
Orientamento

V Ambito Macerata
V Ambito Macerata
V Ambito Macerata

Maurizio Capezzani
Loredana Leoni
Nelly Zafirova

Orientamento
Orientamento
Orientamento

VI Ambito Pesaro‐Urbino
VI Ambito Pesaro‐Urbino
VI Ambito Pesaro‐Urbino

Marcello Branca
Giulio De Vivo
Sauro Saudelli

Orientamento
Orientamento
Orientamento

Art. 2 – Funzioni: il Gruppo di cui all’art. 1 ha il compito di supportare gli esuli ucraini per il miglior
inserimento nel sistema scolastico marchigiano individuando l’Istituzione scolastica più rispondente
ai bisogni del soggetto, tenuto conto del comune di domicilio, del percorso scolastico effettuato,
dell’eventuale presenza di altri esuli ucraini provenienti dallo stesso gruppo familiare o territoriale e
della disponibilità di posti alunno di ogni singola scuola.
Il servizio sarà attivo nei normali orari d’ufficio presso le sedi degli Uffici d’ambito territoriali.
Art. 3 ‐ Il gruppo di cui all’art. 1 potrà essere coadiuvato da altre figure rese disponibili da altri
enti, previa intesa con l’USR Marche.
Art. 4 – Il servizio è svolto in modalità da remoto o in presenza su richiesta dell’avente diritto.
Art. 5‐ Il Gruppo di lavoro per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 utilizza le basi dati e gli
strumenti informatici a disposizione dell’USR Marche e della rete scolastica marchigiana.
Art. 6‐ Nessun compenso aggiuntivo o altro emolumento è dovuto ai componenti del Gruppo;
Art. 7‐ Il “Gruppo di ascolto ed orientamento per gli esuli Ucraini” cessa le proprie funzioni al
termine dell’emergenza.
Art. 8‐ Il presente decreto è inviato per notifica ai dipendenti di questa Amministrazione sopra
nominati ed è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR, reperibile alla pagina web:
http://www.marche.istruzione.it .
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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