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DDG 936 12 luglio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie del 9 dicembre
2002 sulla “trasparenza dell’azione amministrativa e gestione dei flussi documentali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, relativo
all’attuazione del piano di azione del Governo di “egovernment”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 re‐
cante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta‐
zione amministrativa (che impone alle Pubbliche Amministrazioni l’attivazione di siste‐
mi informativi finalizzati alla gestione dei protocollo informatico e dei procedimenti am‐
ministrativi);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 avente ad og‐
getto “regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1998, n. 428”;
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 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014,
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di or‐
ganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
VISTO il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante
regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23‐bis,
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23‐ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del citato Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;
VISTO il Contratto collettivo decentrato regionale concernente le operazioni di utiliz‐
zazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno sco‐
lastico 2018/2019, sottoscritto dalle delegazioni di Parte pubblica e di Parte sindacale in data
12 luglio 2018, formato su supporto analogico, da conservare agli atti della
MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI di questo Ufficio Scolastico Regionale, in formato im‐
magine, mediante scansione dall’originale, con l’attestazione di conformità all’originale (file
201807120825);
RITENUTO di recepire ed acquisire il predetto Contratto collettivo decentrato regio‐
nale agli atti della MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI,
DECRETA
É recepito ed acquisito agli atti del MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI di questo
Ufficio Scolastico Regionale il Contratto collettivo decentrato regionale concernente le ope‐
razioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A.
per l’anno scolastico 2018/2019, sottoscritto dalle delegazioni di Parte pubblica e di Parte
sindacale in data 12 luglio 2018 (file 201807120825), riportato su supporto analogico, parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Il predetto contratto è pubblicato sul sito web istituzionale in copia conforme del do‐
cumento originale su supporto informatico in formato idoneo per la pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Dirigente: dott. Andrea Domenico Ferri
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