
 
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche  

Direzione Generale  
 

201912051008_A1.1_PN1921_10 DDG Componenti Coordinamento Regionale delle Consulte Biennio20192021  
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 1994 6 dicembre 2019             
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             
                                                                                                         

VISTO l’art. 3 comma 5 bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; 
 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni; 
 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni; 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle 
disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado" e in 
particolare l'articolo 326, commi 17, 18 e 19; 
  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed              
integrazioni recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTO Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modifiche, recante 
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; 
 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante Disposizioni per 
incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in 
particolare gli artt. 26 e 27 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

VISTO il DPR 10 ottobre 1996, n. 567, modificato ed integrato dal DPR 09 aprile 1999, n. 
156 concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative  
nelle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il DPR 29 novembre 2007,  n. 268 recante il Regolamento recante ulteriori 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 
1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle 
attività  integrative nelle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il DPR , 15 marzo 2010, n. 89 recante la Revisione dell’assetto ordina mentale, 
organizzativo e didattico dei Licei” ai sensi dell’ art. 64 comma 4, del decreto 
legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133; 
 

VISTO il DPR  28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e formazione; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca; 
 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti 
il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche; 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 
successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 
giugno 1996 e 17 giugno 1998 relativa alle Elezione degli organi collegiali a 
livello di circolo-istituto; 
 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE); 
 

VISTA 
 

la C.M. - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - 
Ufficio II - “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e 
orientamento” - Prot. n. 4262  del 01/10/2019  recante come oggetto Piano di 
attuazione l.107/2015: elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte 
Provinciali – biennio 2019 – 2021;  
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VISTO il DDG dell’USR per le Marche N. 1951 del 3 dicembre 2019 dove il Direttore 
Generale ha nominato la docente SIMONA FLAMMINI responsabile del progetto 
A1.1_PN1921_10 Coordinamento Regionale delle Consulte, Biennio2019/2021 
 

VISTO il Regolamento del COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CONSULTE 
PROVINCIALI DEGLI STUDENTI dell’USR per le Marche, modificato ed approvato 
nella seduta del 19 novembre 2018, 
 

RITENUTO di dover costituire, un nuovo coordinamento regionale, per il biennio 2019/2021 
rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio 
scolastico regionale; 
  

 
 

DECRETA: 
 
Lo studente Andrea SEBASTIANELLI (Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro) è nominato 
presidente, per il biennio 2019/2021,  del COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CONSULTE 
PROVINCIALI DEGLI STUDENTI dell’USR per le Marche; 
 
Gli studenti  Federico CITTADINI (IIS “MAZZOCCHI-UMBERTO I di Ascoli Piceno) e Riccardo 
CORVATTA (IIS “GARIBALDI” di Macerata) componenti, per il biennio 2019/2021,  dell'Organo 
Regionale di Garanzia, come previsto dall’art. 5, comma 3 del DPR 235/2007; 
 
Gli studenti  Andrea SEBASTIANELLI (Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro), Paolo 
MARCHETTI (IIS “Maria Laeng” di Castelfidardo) e Federico CITTADINI (IIS “MAZZOCCHI-
UMBERTO I di Ascoli Piceno)  sono  nominati componenti, per il biennio 2019/2021,  della 
Commissione territoriale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dall’art. 6, del D.M. 3 
novembre 2017, n. 195. 
 

 
  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti 
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