
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

201910110838_A4.2_PN1819_91 Implementazione IN primo ciclo e nuovi scenari - Commissione valutazione riapertura termini art. 9 DM 721 2018 
 

Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

 
DDG 1719 14 ottobre 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il Decreto Direttoriale AOODPIT 323 del 19 marzo 2019 attuativo dell’articolo 9 del 
decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, finalizzato alla realizzazione di progetti di 
ricerca-azione per reti di scuole statali, per l’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni 
nazionali per il primo ciclo di istruzione, sulla base del documento programmatico “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari” predisposto dal Comitato scientifico nazionale e presentato il 22 
febbraio 2018, in coerenza con la valutazione degli apprendimenti e con la certificazione delle 
competenze; 
VISTA la nota AOODGOSV 4810 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto “Trasmissione Decreto 
Direttoriale prot. n. 323 del 19.03.2019 attuativo dell’articolo 9 del decreto ministeriale 14 
novembre 2018, n. 721”; 
VISTO il proprio DDG 497 del 4 aprile 2019 - Avviso ai sensi dell’articolo 9 del decreto 
ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e del decreto direttoriale n. 323 del 19 marzo 2019, 
finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, per 
l’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, 
sulla base del documento programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” predisposto 
dal Comitato scientifico nazionale e presentato il 22 febbraio 2018, in coerenza con la 
valutazione degli apprendimenti e con la certificazione delle competenze, diretto a realizzare 
una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado della regione Marche riunite in rete; 
VISTO il proprio DDG 859 del 13 giugno 2019 di costituzione della Commissione di valutazione 
delle proposte avanzate da reti di scuole statali di ogni ordine e grado della regione Marche; 
VISTA la nota 11477 del 18 giugno 2019 di questa Direzione Generale, che comunica l’assenza 
di candidature avanzate dalle scuole destinatarie dell’Avviso DDG 497 del 4 aprile 2019 sopra 
richiamato e pertanto la non assegnazione delle risorse di cui alla “Tabella piano di riparto 
fondi” allegata al AOODPIT 323 del 19 marzo 2019, risorse pari ad Euro 8.403,00; 
VISTA la nota AOODGOSV 16722 del 24 luglio 2019, avente come oggetto “Beneficiari 
finanziamenti articolo 9 decreto ministeriale n. 721 del 2018 - D.D. n. 323 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 1555 del 12 settembre 2019 “Avviso di riapertura termini per la 
presentazione di iniziative educative da parte delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 
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e grado della regione Marche riunite in rete, finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca-
azione di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e relativo decreto 
direttoriale attuativo n. 323 del 19 marzo 2019, per l’attuazione delle linee di sviluppo delle 
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, sulla base del documento programmatico 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” predisposto dal Comitato scientifico nazionale e 
presentato il 22 febbraio 2018, in coerenza con la valutazione degli apprendimenti e con la 
certificazione delle competenze”; 
DATO ATTO che i progetti finanziati potranno svilupparsi nel corso degli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021 sino al termine delle attività didattiche; 
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature 
pervenute, 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 - È costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute secondo le 
modalità previste dall’art. 6 comma 1 del DDG 497 del 4 aprile 2019, indicato nell’Avviso DDG 
DRMA 1555 del 12 settembre 2019 di riapertura termini, come di seguito riportata: 
 
 

RITA SCOCCHERA  DIRIGENTE TECNICO  PRESIDENTE  
DANIELA GIANNANTONI  

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

COMPONENTE  

FLAVIA TRABALZINI  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 497 del 4 aprile 2019, come indicato nell’Avviso DDG DRMA 1555 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 497 del 4 
aprile 2019, come indicato nell’Avviso DDG DRMA 1555 del 12 settembre 2019 di riapertura 
termini, alla selezione iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado riunite in rete. 
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Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 8.00 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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