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DDG 877 17 giugno 2019 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge n. 107 del 2015 art.1 comma 181, lettera c “Promozione dell’inclusione 

scolastica per gli studenti con disabilità”; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, che prevede, all’art. 9, comma 2, il 

riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le 
reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di 
metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione; 

 
VISTA la nota ministeriale MIUR DGSIP 0001588 del 12 aprile 2019 avente per oggetto 

“Trasmissione D.Dip n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione dell’art. 10 del D.M. n. 174 
del 28 febbraio 2019 (Scuole polo per l’inclusione)”; 

 
VISTO  l’art. 2 del predetto d.dip che prevede l’individuazione delle scuole polo per   

l’inclusione destinatarie del budget regionale, in base a singole progettualità 
provinciali; 

 
VISTA l’avviso AOODRMA DDG 840 dell’ 11 giugno 2019 pubblicato sul sito 

www.marche.istruzione.it  con cui si avvia la procedura per l’individuazione dei 
progetti delle scuole polo per l’inclusione già individuate per ambiti territoriali con 
DDG n.6761 del 19 aprile 2017; 

 
RITENUTO di procedere alla individuazione delle singole progettualità provinciali mediante 

apposita commissione ; 
 
DATO ATTO che le candidature sono  inviare presso questo ufficio entro le ore 23.59 del 18 

giugno 2019; 
 
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature  
pervenute; 
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DECRETA 

ART.1 E’ istituita la Commissione di seguito indicata:  

cognome e nome Qualifica funzione 

Luca Galeazzi                                 Dirigente Amministrativo   PRESIDENTE 

Maria Teresa Baglione   Docente progetti nazionali (Art. 1, 
comma 65, della legge n.107/2015) 

COMPONENTE 

Maria Lorena Farinelli Docente progetti nazionali (Art. 1, 
comma 65, della legge n.107/2015) 

COMPONENTE 

Anna Lisa Ferrante 

 

Docente progetti nazionali (Art. 1, 
comma 65, della legge n.107/2015) 

COMPONENTE 

Simona Flammini Docente progetti nazionali (Art. 1, 
comma 65, della legge n.107/2015) 

COMPONENTE 

 

ART.2  La riunione di insediamento e di valutazione delle candidature pervenute è stabilita per 
le ore  10,00  del  giorno 19  giugno 2019  presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 
19 – Ancona – Sala riunioni del V piano.   

ART.3  Ai componenti della commissione non competono compensi. 

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

 
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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