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DDG  1604 25 settembre 2019  
 

PROGETTO A1.2_PN1920_01 Forze Armate  

AVVISO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la lettera del Presidente del Club Ufficiali Marchigiani (riconosciuto con 
Decreto del Ministro della Difesa del 01 agosto 2006) del 17 settembre 2019 nostro 
protocollo 17537 del 17-09-2019 con la quale si chiede anche quest’anno la collaborazione di 
questa Direzione Generale per l’organizzazione dell’annuale Conferenza a favore degli 
studenti marchigiani; 

VISTO che quest’anno, il Club Ufficiali Marchigiani intende organizzare per il giorno 
venerdì’ 25 ottobre 2019 di concerto con questa Direzione Generale, la Regione Marche, il 
Segretariato Generale della Difesa, l’Università Politecnica delle Marche ed alcune aziende 
del settore e del territorio una conferenza dal titolo “Industria, Università, Territorio e 
Difesa. Nuove opportunità?” ad Ancona presso l’Università Politecnica delle Marche Aula 
Magna “Guido Bossi”, Polo Alfredo Trifogli, Monte d’Ago e che l’iniziativa avrà inizio alle ore 
08.30 e terminerà alle ore 13.00; 

DATO ATTO che il programma della iniziativa prevede l’intervento, tra gli altri, del 
Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, del Segretario Generale della Difesa e Presidente 
del Club Ufficiali Marchigiani Gen. di Corpo d’Armata Nicolò Falsaperna, del Presidente della 
Regione Marche Dott. Luca Ceriscioli e che, a seguire, a cura del Ministero della Difesa vi sarà 
la presentazione di alcune aziende marchigiane del settore; 

VERIFICATO che l’iniziativa è ricompresa nel Piano Annuale dei Progetti Nazionali con 
il Codice A1.2_PN1920_01 Forze Armate Iniziativa Club Ufficiali Marchigiani 

PRESO ATTO che agli studenti delle scuole secondarie di II grado della Regione sono 
stati riservati 150 posti; 

RITENUTO di darne avviso alle classi quarte e quinte delle Scuole secondarie di 
secondo grado della Regione allo scopo di favorire l’adesione all’iniziativa, occasione di 
riflessione e di sensibilizzazione delle giovani generazioni, di notevole contenuto formativo 
ed educativo utile anche a comprendere il tessuto produttivo del territorio;  

 

DECRETA 
 

Art. 1 – di dare avviso che  venerdì 25 ottobre 2019 in Ancona presso l’Università 
Politecnica delle Marche Aula Magna “Guido Bossi”, Polo Alfredo Trifogli, Monte d’Ago, con 
inizio alle ore 08.30 e  termine alle ore 13.00, avrà luogo una conferenza dal titolo “Industria, 
Università, Territorio e Difesa. Nuove opportunità?”. 
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Art. 2 – I dirigenti scolastici e i coordinatori didattici delle scuole statali e paritarie 
dell’istruzione secondaria di secondo grado – della Regione -  assumono ogni utile iniziativa 
per favorire la partecipazione studentesca alla iniziativa. Si fa presente che le spese di 
trasporto restano a carico dei partecipanti.  

Art. 3 – Le adesioni (con l’indicazione esatta del numero dei partecipanti) sono 
trasmesse entro le ore 14,00 del 9 ottobre 2019 all’indirizzo di posta certificata 
drma@postacert.istruzione.it. 

Art.4 –   sarà data priorità alle classi quarte e quinte delle scuole in ordine di 
prenotazione, fatta salva la rappresentanza di ogni Ambito Territoriale. Alle scuole così 
individuate è inviato il programma definitivo della manifestazione. 

  Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa 
Direzione Generale ed inviato alle scuole secondarie, statali e paritarie, di II grado della 
Regione e p.c. agli Uffici d’Ambito Territoriali di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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