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DDG 722 28 maggio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa MIUR – AICA firmato il 28 febbraio 2019 di validità triennale; 

 
VISTO il bando di concorso Progetti digitali USR Marche-AICA, pubblicato con DDG 1558 del 

2 novembre 2018; 
 

VISTO il DDG 654 del 14 maggio 2019 di costituzione della commissione per la valutazione 
dei Progetti digitali; 
 

ACQUISITE   le candidature delle istituzioni scolastiche che hanno presentato 12 Progetti digitali; 
 

ESAMINATI i verbali della commissione agli atti di questo Ufficio, e in particolare l’esclusione di 3 
progetti in quanto non pertinenti al tema della categoria per la quale si erano 
candidati; 
 

PRESO ATTO che nella categoria SCUOLA/LAVORO entrambe le candidature presentate risultano 
escluse per le motivazioni sopra indicate, e che nella categoria VALORIZZAZIONE 
DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO risulta ammessa a valutazione un’unica candidatura 
afferente al settore della scuola secondaria di secondo grado; 
 

RITENUTO di accogliere la proposta formulata dalla commissione in merito alla riassegnazione 
del premio previsto per la categoria SCUOLA/LAVORO; 
 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Riassegnazione del premio relativo alla categoria SCUOLA/LAVORO) 
 

Il premio previsto dall’art. 5 del bando per la categoria SCUOLA/LAVORO, per la quale nessun progetto 
è stato ammesso a valutazione, è così riassegnato: 
il premio in denaro è assegnato al progetto terzo classificato nella categoria VALORIZZAZIONE DELLE 
TIPICITÀ DEL TERRITORIO (scuole secondarie di primo grado); 
le skill card sono assegnate alla scuola secondaria di secondo grado vincitrice per la sezione 
VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO. 

 
 

Articolo 2 
(Individuazione dei vincitori dei Progetti digitali USR Marche-AICA 2018-2019) 
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Per la categoria VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO (secondaria di I grado) vengono 
individuati i seguenti progetti  vincitori dei premi di € 250: 
 
ISTITUTO Classi Nome progetto Docente referente 

IC Monte San Vito 1B, 2B 
SPECIcode: conoscere per 

rispettare 

Noemi Lancioni,  

Claudia Cicconi 

IC Ostra  2A, 2B Adotto un animale selvatico Paola Filipponi 

IC Gigli di Recanati  
 

1C, 1D, 2A, 2B, 

2E 

Reporter del bello, del buono e del 

tempo Francesca Senigagliesi  
 

 
Per la categoria VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO (secondaria di II grado) viene 
individuato il seguente progetto  vincitore del premio di € 250 e di 30 skill card ECDL: 
 
ISTITUTO Classi Nome progetto Docente referente 

Omnicomprensivo 
Della Rovere 
di Urbania  

3AB, 3A, 4A, 5A Il paese in un'app Sara Topi 

 
 

Articolo 3 
(Assegnazione menzione speciale) 

 
Viene individuato il seguente progetto destinatario di menzione speciale, per la categoria 
VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO (secondaria di I grado) 
 
ISTITUTO Classi Nome progetto Docente referente 
IC Grazie Tavernelle  

di Ancona 

alunni laboratori 

pomeridiani 

Girovagando alla scoperta della 

città 
Paola Paoletti 

 
 

Articolo 4 
(Pubblicità) 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale www.marche.istruzione.it  . 
 
           IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                              Marco Ugo Filisetti 

http://www.marche.istruzione.it/
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