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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
DDG 771 6 giugno 2019 
PROGETTO A1.1_PN1819_116 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE A.S. 2019/2020 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0001704.18-04-2019 con la quale la Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione informa dell’avvio organizzativo della fase 
selettiva necessaria all’organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell’a. s. 2019-2020; 
VISTO il proprio Decreto numero 590 del 30 aprile 2019 col quale s’indice una pubblica procedura 
di selezione finalizzata a segnalare al MIUR cinque lavori delle scuole e, individuare numero due 
Istituzioni scolastiche per la partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 
2019/2020; 
VISTO il proprio Decreto numero 743 del 30  maggio  2019 con cui costituisce apposita commissione 
per la selezione dei lavori e, l’individuazione di due Istituzioni scolastiche da segnalare alla 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione; 
CONSIDERATI i verbali di seduta “201905301501_ProgettoA1.1PN1819_116Cerimonia di 
inaugurazione a.s 2019_20_Verbale Commissione esaminatrice” con identificazione interna e i relativi 
allegati già codificati internamente al verbale tramite i quali la commissione sopracitata identifica 
i lavori e le Istituzioni scolastiche come enucleato all’art. 5 del DDG 590  del 30.04.2019; 
ATTESTATA  la regolarità della procedura espletata dalla commissione appositamente costituita; 
TENUTO CONTO che all’art. 6 del DDG numero 590  del 30 aprile 2018 s’impegna a rendere pubblici i 
risultati della selezione in esame, 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 – Sono resi noti i risultati della procedura selettiva, relativa alla nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0001704.18-04-2019 concernente la fase organizzativa della cerimonia di inaugurazione 
a.s. 2019/2020, effettuata dalla commissione designata con DDG 743 del 30.05.2019, relativamente ai 
cinque lavori da presentare alla segreteria della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione che concorreranno alla successiva selezione operata dal MIUR e dalla RAI nonché le due 
Istituzioni scolastiche designate a rappresentare le Marche alla cerimonia in oggetto. I risultati 
sono riportanti nel sottostante riepilogo: 
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Elenco delle cinque performance selezionate 
 

Codice Meccanografico Denominazione Istituzione 
scolastica 

 
Performance presentata 

MCRH01000R I.P.S.E.0.A. “G.Varnelli" 

Cingoli ( MC) 

Biscotti 

”I balconcini“ a tutta 
legalità 

MCIC80300A I.C.”S .De Magistris” 

Caldarola (MC) 

“Costruiamo una città” 

PSTD10000N I.T. “ Bramante Genga” 

Pesaro 

“ Lacrimae rerum” 

ANIC84400V I.C. "Fratelli Trillini” 

Osimo (AN) 

“A tutta legalità” 

 
MCIC82200Q 

I.C.” Via Piave” 
 

Morrovalle ( MC) 

“Talentando” 
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Comune e sigla Provincia 
 

Codice Meccanografico Denominazione Istituzione 
scolastica 

 
Fossombrone  (PU) 

 
PSIS006003 I.I.S. “ LUIGI DONATI” 

 
Osimo (AN) 

 
ANIC84400V 

 
I.C. “FRATELLI TRILLINI “ 

 
 

Il presente Decreto è pubblicato al sito web http://www.marche.istruzione.it di questa 
Direzione Generale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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