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DDG  1736 16 ottobre 2019 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA 
CITTA’ DI ANCONA PER CONSEGNA DELLA BANDIERA NAZIONALE NELL’AMBITO  

DELLE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 4 NOVEMBRE 2019,  
GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 

PROGETTO A1.1_PN1920_65 Feste e ricorrenze civili e militari 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE 6° Ufficio di Ancona  
M_D MCOMSCUO0017899 data 10/10/2019 acquisita a ns protocollo 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0019506.10-10-2019 avente per oggetto: “4 
novembre 2019. Celebrazioni del "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate". Manifestazioni celebrative sul territorio nazionale.” Con la quale si chiede a questa 
Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche di individuare una scuola 
che riceva da parte delle Forze Armate una Bandiera nazionale simbolo dell’Unità nazionale 
in occasione delle celebrazioni del 4 novembre; 

SENTITO il Comando di Maricom Scuole di Ancona competente per territorio a 
effettuare la Cerimonia in una scuola secondaria di II grado della Città di Ancona; 

ACQUISITA la disponibilità a svolgere la cerimonia il 4 Novembre p.v. al termine della 
pubblica Cerimonia solenne in Piazza IV novembre di Ancona; 

CONSIDERATO che la Cerimonia prevede la presenza di un Picchetto d’Onore 
interforze e di un’Autorità militare che provvederà alla consegna del Tricolore, in aula 
magna o altro luogo concordato tra il Comando Maricom Scuole di Ancona e la scuola 
individuata, alla presenza di un congruo numero di studenti dell’Istituto scolastico; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle candidature da parte delle 
Scuole statali interessate, attraverso il presente avviso da pubblicare sul sito web di questa 
Direzione Generale; 

DECRETA 
 

Art. 1 - Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Città di Ancona che non 
hanno mai partecipato a precedenti edizioni della cerimonia in argomento potranno inviare 
la loro candidatura entro e non oltre le ore 23,59 del 24 ottobre 2019, a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo pec di questa Direzione Generale 
drma@postacert.istruzione.it citando nell’oggetto il codice progetto. 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Le candidature saranno graduate in base all’ordine di arrivo al predetto indirizzo di 
posta elettronica certificata e tenuto presente le attività svolte nel corso dell’a.s. 2018-19 
sul tema in argomento. 

Art. 2 - Successivamente alla scadenza del presente bando, la scuola così 
individuata sarà contattata da questa Direzione Generale –Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche per concordare gli aspetti relativi all’importante Cerimonia. 

- Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 
http://www.marche.istruzione.it.  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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