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DDG 1075  13 agosto 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-
cernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

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 orga-
nizzazione 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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particola-
re, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su 
base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rile-
vanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016, che definisce, alla 
lettera C),  le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti 
nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge 107/2015; 

VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche un contingente complessivo di n. 23 unità di personale docente 
da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015260 del 18 maggio 2018 recante per og-
getto “comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2018/2019”; 

VISTO l’avviso AOODRMA.registro decreti.0000712 del 23 maggio 2018, pubblicato 
sui siti web istituzionali di questa Direzione Generale e del MInistero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la co-
pertura dei posti suddetti per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTE le domande presentate a seguito dell’Avviso sopra richiamato; 
VISTO il DDG AOODRMA.0000932 del 12 luglio 2018, con il quale è stata costituita 

apposita commissione per l’esame dei curricula prodotti dagli interessati; 
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 VISTO l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice come da verbali del 18 luglio, 
1 agosto , 8 agosto 2018  e ritenuto di condividerlo, 

 
DECRETA 

 
 Art. 1  - Sono indicati, nelle tabelle che seguono, i docenti da destinare ai progetti na-
zionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 
2018/2019: 
 
Ambito 1 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 

valorizzazione della cultura artistica e musicale. N. 6 POSTI. 
 
n.ro cognome e nome classe di concorso nuovo ordina-

mento o posto di appartenenza 
tipologia 

(1) 
1 CECCACCI LAURA A-11 A 
2 FORLINI RITA scuola primaria A 
3 LEONI LOREDANA scuola primaria A 
4 VITALI GINA A-01 A 
5 FAVA MICHELA scuola primaria B 
6 ROCCHETTI STEFANO scuola primaria B 
7 PETROCCHI LAURA A-56 C 

 
Ambito 2 Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare rife-

rimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. N. 4 POSTI 
 
n.ro cognome e nome classe di concorso nuovo ordina-

mento o posto di appartenenza 
tipologia 

(1) 
1 COLASANTI FRANCA A-48 A 
2 MINNOZZI MAURO A-48 A 
3 OLMO SERAFINA A-48 A 
4 TEDDE PAOLA A-48 A 
5 FAVA MICHELA scuola primaria  C 
6 FUSCO LUISA A-48 – A-49 (sostegno) C 
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Ambito 3 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento 
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. N. 5 POSTI. 

 

n.ro cognome e nome classe di concorso nuovo ordina-
mento o posto di appartenenza 

tipologia 
(1) 

1 BAGLIONE MARIA TERESA A-18 A 
2 FARINELLI MARIA LORENA A-46 A 
3 FERRANTE ANNA LISA A-18 A 
4 FLAMMINI SIMONA scuola primaria A 
5  GASPERAT ANNA LAURA A-48 A 
6 TRABALZINI FLAVIA scuola primaria C 
7 PETROCCHI LAURA A-56 C 
8 DE MARIA ANGELINA A-18 C 
9  ACCRESCIMBENI FRANCESCA A-46 C 

10  FUSCO LUISA A-48 – A-49 (sostegno) C 
11 IOMMI SAMANTHA scuola primaria C 
12 ERCOLI ORIANA scuola primaria C 

 
 
Ambito 4 Supporto alle Istituzione scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 

l’implementazione della legge 107/2015. N. 8 POSTI. 
 

n.ro cognome e nome classe di concorso nuovo ordina-
mento o posto di appartenenza 

tipologia 
(1) 

1 FIORENTINI PAOLO B-16 A 
2 GIANNANTONI DANIELA A-17 A 
3 IAVARONE MASSIMO A-46 A 
4 PRAPOTNICH GIANNA A-46 A 
5 ROZZI SIMONETTA A-46 A 
6 SALVATORI SARA A-29 A 
7 VAGNARELLI STEFANO B-15 A 
8 FAVA MICHELA  scuola primaria B 
9 TORCASIO MAURIZIO A-25 C 

10 TRABALZINI FLAVIA scuola primaria C 
11 PETROCCHI LAURA A-56 C 
12 DE MARIA ANGELINA A-18 C 
13 ACCRESCIMBENI FRANCESCA A-46 C 
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14 FUSCO LUISA A-48 – A-49 (sostegno) C 
15 ERCOLI ORIANA scuola primaria C 
16 PIERONI ALESSANDRO B-17 C 

 

 
 (1) LEGENDA: 
A: docenti già utilizzati nei progetti nazionali ex art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 
nell’anno scolastico 2017/2018 e confermati per l’anno scolastico 2018/2019 (elencati un or-
dine alfabetico); 
B: docenti selezionati dalla Commissione esaminatrice e collocati in posizione utile per 
l’utilizzazione nei progetti nazionali ex art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l’anno 
scolastico 2018/2019, in aggiunta ai soggetti di cui alla tipologia “A” (elencati in ordine di 
graduatoria); 
C: docenti selezionati dalla Commissione esaminatrice e non collocati in posizione utile, fer-
mo restando la loro disponibilità per eventuali surroghe, tenuto conto anche dell’ordine di 
preferenza per l’ambito di utilizzo espresso nella domanda (elencati in ordine di graduatoria). 

 
Art. 2 – Con successivi atti individuali saranno definite l’assegnazione di sede, fermo 

restando la dipendenza funzionale in  diretta collaborazione del Direttore Generale; 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.marche.istruzione.it. 
   
    

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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