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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ufficio II
DDG 223 26 febbraio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre
2019 n. 140, , recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; VISTO il D.L. 9
gennaio 2020, n. 1 (in G.U. n. 6 del 9.1.2020); VISTO il DM del 18 dicembre 2014 n.917 (Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l’U.S.R. per le Marche)
con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 2 punto 1 c. 2
(Ufficio II^);
VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007;
VISTO il CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in sede ARAN, per il triennio 2016-2018, il 19 aprile 2018;
VISTO il D.L.vo 30.3.2011 n. 165; VI S TO i l D.Lgs 150\2009; VISTO il
D.lvo 25.5.2017, n.75;
DATO ATTO dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione , contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. c.d. “Coronavirus”, come definita dal D.L. 23 febbraio 2020 n.6 in GU n.45 del 23-22020;
RITENUTO- per le tematiche di stretta competenza dell’ amministrazione
scolastica –di fornire univoci riscontri, attraverso la costituzione
di un gruppo tematico e l’individuazione di un referente unico nella
persona della docente distaccata per i progetti nazionali ai sensi
della Legge 107/2015 Anna Laura Gasperat che opera in posizione di
staff rispetto al Direttore generale;
CONSIDERATA la necessità che il gruppo tematico a supporto del referente unico sia provvisto di competenze in materia giuridica didattica
e di organizzazione scolastica, parimenti operante in posizione di
staff rispetto al Direttore Generale,
DECRETA
1.La prof.ssa Anna laura Gasperat è nominata referente regionale
per le tematiche di interesse scolastico connesse all’emergenza “coronavirus”.
2. E’ costituito il gruppo di supporto al referente di cui al
precedente punto come segue:
• Gianluca Galeazzi dirigente dell’ambito territoriale di
Ancona e vicario del Direttore Generale
• Alfredo Moscianese coordinatore dirigenti tecnici USR Marche
•
Giuseppe Manelli referente
regionale protezione civile
dell’USR Marche
• Andrea Ferri dirigente dell’ufficio II.
Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti
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