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DDG 1382 23 agosto 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il proprio  DDG 625 08-05-2019, che, nell’ambito delle attività di supporto alle istituzioni 
scolastiche e alle loro reti in tema di “Innovazione didattica, Nuove metodologie e ricerca 
didattica”, prevede l’organizzazione di attività formative rivolte ai Dirigenti e ai docenti di tutti 
gli ordini e gradi dedicata all’integrazione del pensiero computazionale e della robotica 
educativa nei processi di apprendimento; 
VISTO in particolare l’art. 1 del predetto decreto, a mente del quale le attività formative “si 
sostanzieranno in una giornata di studi articolata in sessioni formative curate dalle Istituzioni 
accademiche, sessioni illustrative delle migliori esperienze condotte nella scuola marchigiana e 
momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio, anche prevedendo la collaborazione con i 
soggetti impegnati sul fronte dell'innovazione tecnologica operanti nella società civile e nel 
mondo dell'industria, della ricerca”; 
VISTO il proprio DDG 721 28-05-2019, che ha indetto una procedura per l’individuazione di 
un’istituzione scolastica deputata alla gestione delle operazioni organizzative e amministrativo 
contabili connesse alla realizzazione di attività di formazione in tema di integrazione della 
robotica educativa nei processi di apprendimento; 
VISTO Il proprio DDG 871 15 giugno 2019, che individua l’Istituto Comprensivo Statale “B. 
Gigli” di Recanati quale istituzione scolastica preposta alla gestione delle operazioni 
organizzative e amministrativo-contabili connesse alla realizzazione delle attività di formazione 
in tema di integrazione della robotica educativa nei processi di apprendimento promosse da 
questo Ufficio; 
RITENUTO di rivolgere un invito a Dirigenti scolastici, animatori digitali e docenti interessati 
delle scuole di ogni ordine e grado a partecipare alla giornata di studi dedicata alla robotica 
educativa nei processi di apprendimento promossa da questo Ufficio e dai quattro Atenei 
marchigiani e organizzata dall’Istituto Comprensivo Statale “B. Gigli”, programmata per il 
prossimo 12 settembre a Recanati, presso il Teatro “Persiani”; 
VISTO il proprio DDG 1020 15 luglio 2019 recante l’Avviso di selezione per l’individuazione 
delle migliori esperienze di integrazione della robotica educativa nei processi di apprendimento 
condotte dalle scuole della regione e, in particolare, l’art. 2, che prevede la costituzione di 
un’apposita commissione incaricata di procedere alla valutazione delle candidature pervenute, 
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DECRETA 
 

Art. 1 - È costituita, come di seguito riportato, la Commissione per la valutazione delle 
candidature relative alle migliori esperienze di integrazione della robotica educativa nei 
processi di apprendimento di cui all’Avviso emanato da questo Ufficio con DDG 1020 del 15 
luglio 2019: 
 

RITA SCOCCHERA  Dirigente tecnico PRESIDENTE  
PAOLA NICOLINI 

 
Docente Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell'educazione UNMC 

COMPONENTE  

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

COMPONENTE  

 
Art. 2 - La Commissione, chiamata a verificare la conformità  delle candidature pervenute a 
quanto disposto dall’art. 3 del predetto DDG 1020 del 15 luglio 2019 e a valutarle nel merito 
secondo i criteri di cui all’art. 2 del medesimo Avviso, all’esito delle operazioni procederà alla 
individuazione delle migliori esperienze di integrazione della robotica educativa nei processi di 
apprendimento condotte dalle scuole della regione, rispettivamente quattro per la scuola 
dell’infanzia e il primo ciclo e quattro per il secondo ciclo, da presentare nel corso della 
giornata di studi programmata dall’USR Marche, di concerto con i quattro Atenei marchigiani, e 
organizzata dall’Istituto Comprensivo Statale “B. Gigli”, per il giorno 12 settembre 2019 presso 
il Teatro “Persiani” di Recanati. 
Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 30 agosto 2019 alle ore 14.00 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via XXV Aprile, 19 – Ancona.  
Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi né rimborsi.  
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERAL 

Marco Ugo Filisetti 
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