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DDG 1717 11 ottobre 2019 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il Decreto Direttoriale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019 attuativo dell’articolo 13 del decreto 
ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca-azione di cui 
all’articolo 13 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e relativo decreto direttoriale 
attuativo n. 320 del 19 marzo 2019, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento, in linea con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
VISTA la nota AOODGOSV 4812 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto “Trasmissione Decreto 
Direttoriale prot. n. 320 del 19.3.2019 attuativo dell'articolo 13 del decreto ministeriale 14 novembre 
2018, n. 721”; 
VISTO il proprio DDG 496 del  4 aprile 2019; 
VISTO il  DDG 898 del 20 giugno 2019, che individua le Istituzioni scolastiche  beneficiarie delle risorse 
finanziarie di cui al Decreto Dipartimentale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019 e, in particolare, l’art. 3, 
che dà conto dell’ammontare delle risorse  rimaste inutilizzate, pari ad Euro 5.191,00; 
VISTA la nota AOODGOSV 16723 del 24 luglio 2019, avente come oggetto “Beneficiari 
finanziamenti articolo 13 decreto ministeriale n. 721 del 2018 - D.D. n. 320 del 19.3.2019. 
Riapertura termini candidature” che individua le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Piemonte, Sardegna e Veneto quali beneficiarie delle risorse residue da destinare al 
finanziamento di uno o più progetti; 
VISTO il proprio DDG 1553 del 12 settembre 2019 “Avviso di riapertura termini”; 
DATO ATTO che i progetti finanziati potranno svilupparsi nel corso degli anni scolastici 
2019/2020 e 202072021 sino al termine delle attività didattiche; 
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature 
pervenute, 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute secondo le 
modalità previste dall’art.6 comma 1 del DDG 496 del 4 aprile 2019, indicato nell’Avviso DDG 
DRMA 1553 del 12 settembre 2019 di riapertura termini , come di seguito riportata: 
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RITA SCOCCHERA DIRIGENTE TECNICO PRESIDENTE 

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

COMPONENTE 

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

COMPONENTE 

 
ART. 2 

 
La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri previsti dall’Art. 7 comma 2 
dell’Avviso DDG DRMA 496 del 4 aprile 2019, come indicato nell’Avviso DDG DRMA 1553 del 12 
settembre 2019 di riapertura termini; 

ART. 3 
 

Terminato l’esame delle candidature pervenute, la Commissione giudicatrice procederà, sulla 
base dei criteri previsti dall’Art. 7 comma 2 dell’Avviso DDG DRMA 496 del 4 aprile 2019, come 
indicato nell’Avviso DDG DRMA 1553 del 12 settembre 2019 di riapertura termini, alla 
selezione iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che 
comprendano sezioni di scuola dell’infanzia; 

Art. 4  
 

La commissione è convocata il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 10.00 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 GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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