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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1080 13 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, recante Corso-
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VISTO

concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali;
VISTO

il contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza scolastica di questa
regione, stipulato con SIMONE CERESONI , codice fiscale CRSSMN68H10D007Q;

VISTO

il proprio decreto, con il quale è stato conferito al dott. SIMONE CERESONI l'incarico di dirigere l’istituzione
scolastica ANIC834008;

VISTO

il D.M. 16 ottobre 2019, n. 956, recante “Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della
dirigenza scolastica”;

ACCERTATO

che il Dirigente sopraindicato ha svolto nel corrente anno scolastico 2020/21 un effettivo servizio di almeno
6 mesi, come previsto dalla normativa;

ACCERTATO

che il Dirigente sopraindicato ha utilmente seguito le attività di formazione previste dal D.M. 16 ottobre
2019, n. 956 e disciplinate dalla Nota DGPER prot. 28422 del 17 settembre 2020;

TENUTO CONTO

della relazione e del parere istruttorio formulati dal Dirigente scolastico con funzioni di Tutor FULVIA
PRINCIPI, cui il Dirigente scolastico SIMONE CERESONI è stato associato;

DECRETA
Art. 1
Il Dirigente scolastico SIMONE CERESONI , in servizio presso l’istituzione scolastica ANIC834008 ha superato con esito favorevole,
nell’anno scolastico 2020/21, il periodo di formazione e prova previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale
dirigenziale scolastico e disciplinato dal D.M. 16 ottobre 2019, n. 956.
Art. 2
Per effetto di quanto stabilito dal precedente art. 1 il Dirigente scolastico SIMONE CERESONI è confermato in ruolo nella qualifica
di dirigente scolastico con il riconoscimento del servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell’assunzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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