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  Ai  DIRIGENTI 
    delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
    e grado statali della regione Marche 
    LORO INDIRIZZI PEO 
 
 
 
OGGETTO:  Legge  11  gennaio  1996  n  23,  art.  7.  Costituzione  anagrafe  nazionale  e  regionale  dell’edilizia 
scolastica.  Nuova  anagrafe  regionale  edilizia  scolastica  (ARES  2.0).  Proroga  accreditamento  e  verifica  e 
implementazione banca dati 
 
 

Si trasmette in allegato la nota del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio della Regione 
Marche,  acquisita  al  protocollo  di  questa  Direzione  generale  con  il  numero  AOODRMA  n.  17256  del  2 
settembre 2021, con cui si rinnova l’invito ai dirigenti scolastici ad accedere alla nuova Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica (ARES 2.0) e procedere alla verifica e all’aggiornamento dei dati di loro competenza 
inseriti nelle rispettive schede PES (Punto di Erogazione del Servizio scolastico).  

Qualora non si sia già provveduto,  la Regione comunica  la data dell’8 novembre 2021 per poter 
consentire di concludere l’inserimento dei dati. 

Si  confida  nella  consueta,  fattiva  collaborazione  delle  istituzioni  scolastiche  in  indirizzo  per 
garantire la completezza dei dati, utile alla gestione dei relativi finanziamenti. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

 file “m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0017256.02‐09‐2021.pdf” 
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Al Direttore Generale   
dell’ufficio Scolastico per le Marche  
dott. Marco Ugo Filisetti  
Via XXV Aprile, 19 - 60100 Ancona  
PEC drma@postacert.istruzione.it  

 
OGGETTO: LEGGE 11 GENNAIO 1996 N 23, ART. 7 - COSTITUZIONE ANAGRAFE NAZIONALE E   
REGIONALE DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA – NUOVA ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA - 
ARES 2.0. – Accreditamento dirigenti scolastici e implementazione banca dati. Nuova comunicazione. 

 
Con precedente nota del mese di giugno è stata comunicata la disponibilità dell’Anagrafe Regionale 

dell’Edilizia Scolastica ARES2.0,  anche ai dirigenti scolastici, per le procedure di inserimento dati di loro 
competenza nelle rispettive schede PES (Punto di Erogazione del Servizio scolastico) ed è stata individuata 
la data del 31 Agosto 2021 come prima scadenza di verifica dello stato di inserimento delle informazioni.  

Qualora non si sia già provveduto, si rinnova l’invito ad accreditarsi al link 

https://anagrafeediliziascolastica.regione.marche.it/ e  si comunica la data del 08 novembre 2021 per poter 

concludere l’inserimento dei dati in ARES 2.0 come indicato dal Ministero dell’Istruzione nella nota reg. uff. 

0008743 del 6 aprile 2021: “ al fine di consentire a tutte le Regioni di dare formale avvio alle nuove Anagrafi 

regionali e di definire una data unica a livello nazionale per la decorrenza dei termini di caricamento dei dati 

da parte degli enti locali di 5 mesi per la prima fase e di 7 mesi per la seconda fase, si considera quale data 

unica di avvio il prossimo 8 aprile 2021”.  

In particolare la seconda fase riguarda la compilazione della scheda PES e quindi i dirigenti scolastici.  

Si comunica inoltre che è previsto, prossimamente, un aggiornamento dell’ARES che, tra l’altro, 

consentirà all’utente di accreditarsi per più enti (utente  multi - ente) 

Si chiede cortesemente, a Codesto Ufficio Scolastico Regionale, di trasmettere la presente  
comunicazione a tutti gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado e si resta a disposizione per eventuali 
chiarimenti.  
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  
 

Geom. Stefano Baldoni (stefano.baldoni@regione.marche.it) 
Geom. Stefano Mircoli (stefano.mircoli@regione.marche.it) 
Dott.ssa Claudia Bettucci (claudia.bettucci@regione.marche.it) 
                                                               
           Con i migliori saluti 

Fasc. 440.50/2012/EDI/10        La Dirigente 

  arch. Maria Cristina Borocci 
  
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa 
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