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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione generale per lo studente, l’integrazione 
e la partecipazione  

                         c.a. Prof. Giuseppe Caratozzolo 
      PEC   digisip@postacert.istruzione.it  

PEO giuseppe.caratozzolo@istruzione.it 
 
Oggetto: Progetto A1.1_PN1920_16 Giornata di formazione a Montecitorio. Esiti della selezione 
regionale. 

Per aderire a quanto richiesto dalla nota ministeriale prot. n. 4003 del 16 settembre 2019, si 
trasmette il verbale  e l’elenco delle scuole selezionate nell’ ordine di preferenza. Si comunica 
altresì che alla data di scadenza del 29 novembre  2019  è pervenuta n. 1 candidatura.  
Scuole selezionate: 

 Scuola Titolo progetto Esito  
1 IIS CAMBI SERRANI 

FALCONARA M.MA (AN) 
“Diritto e Giustizia” Selezionato  

 
Il responsabile di Progetto Nazionale A1.1_PN1920_16 Giornata di formazione a Montecitorio è la 
Prof.ssa Gianna Prapotnich direzione-marche@istruzione.it . 
 
ALLEGATI: 

• 201912061409_A1.1_PN1920_16_Progetti MIUR a sostegno dell'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione_ Giornata Formazione a Montecitorio. Verbale. 

• 201912061424_A1.1_PN1920_16_Progetti MIUR a sostegno dell'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. Giornata Formazione a Montecitorio. Griglia 2019.    

              

IL DIRETTORE GENERALE 
     Marco Ugo Filisetti 
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201912061409 Progetto A1.1_PN1920_16 Giornata di formazione a Montecitorio. Verbale n.1 
 
 
Oggi, in data 04 dicembre 2019 alle ore 09,30 presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche – 
5°piano - si  è riunita la Commissione  di cui al DDG   1915  del 28 novembre 2019, allegato in copia, al 
fine di effettuare - ai sensi della nota ministeriale  prot. n. 4003  del 16 settembre 2019  del M.I.U.R - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - avente per oggetto “Progetti MIUR a sostegno 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in collaborazione con il  Parlamento. Trasmissione 
bandi a.s. 2018/19 “Giornata di formazione a Montecitorio” - la selezione degli elaborati inoltrati dalle 
scuole entro il 29 novembre, attraverso la piattaforma all’indirizzo www.cittadinanzaecostituzione.it . 
La Commissione di valutazione dei Progetti risulta così composta: 
 
Dott. Luca Galeazzi Dirigente  Ufficio III – Ambito Territoriale di Ancona  

Dott. ssa Luigia Bucci  Docente – Gruppo progetti nazionali - USR per le Marche D.G. 

Prof. ssa Gianna Prapotnich  Docente – Gruppo progetti nazionali - USR per le Marche D.G. responsabile 
PN A1.1_PN1920_16 
 
Sono tutti presenti. 
 
Il Dirigente dott. Galeazzi procede alla lettura del Bando e dei criteri in esso indicati e informa che l’USR 
per le Marche - entro il  12 dicembre 2019  - dovrà selezionare  i progetti presentati sulla piattaforma 
www.cittadinanzaecostituzione.it individuando un solo progetto per regione  come da   Bando allegato 
alla nota ministeriale prot. n. 4003  del 16 settembre 2019  M.I.U.R - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione - avente per oggetto “Progetti MIUR a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” in collaborazione con il  Parlamento. Nella selezione vengono fissati i seguenti criteri: 

• pertinenza rispetto alle finalità del concorso (punteggio min.0/ max 5) 
• originalità del progetto (punteggio min.0/ max 5) 
• coinvolgimento di più discipline (punteggio min.0/ max 5) 
• collaborazione con soggetti esterni (istituzioni, università, enti locali, associazioni culturali, 

organizzazioni sociali, imprese, ecc.) (punteggio min.0/ max 5) 
Ulteriori elementi di preferenza: 

• l’inserimento nelle attività didattiche curricolari per l'insegnamento di "Cittadinanza e 
Costituzione" e nell’offerta formativa triennale della scuola (PTOF),  

• la previsione del lavoro di gruppo come modalità di svolgimento della ricerca e delle attività 
inerenti il progetto; 

• l’esplicitazione delle azioni previste per una sua diffusione e utilizzazione sul territorio, 
anche al fine di incentivare ulteriori progetti di collaborazione in ambito locale (punteggio 
min.0/ max 5). 
 
 

Alla data di scadenza del 29 novembre 2019 è pervenuto un unico progetto presentato dall’IIS Cambi 
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Serrani di Falconara M.ma (AN) dal titolo “Diritto e Giustizia”. 
Dopo la lettura e verificata la pertinenza  e la validità del progetto, tenendo conto in modo particolare 
dell’approccio didattico seguito, la Commissione valuta il lavoro con il massimo dei voti, come da griglia 
allegata.  
 
 Scuola Titolo progetto Esito  
1 IIS CAMBI SERRANI 

FALCONARA M.MA (AN) 
Diritto e Giustizia  SELEZIONATO 

 
Il presente verbale è redatto in ottemperanza del punto 2.3 del citato Bando. 
 
Allegati: 201910301112_A1.1_PN1920_013.  Lezioni  di  Costituzione - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE 
IPOTESI DI PROGETTO. 
 
La seduta è tolta alle ore 12,15. Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 
La Commissione    Dott. Luca Galeazzi 
 

Dott.sa Luigia Bucci  
 
Prof. ssa Gianna Prapotnich 

 
 



201912061424_A1.1_PN1920_16_Progetti MIUR a sostegno dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione_ Giornata Form Montecitorio_Griglia 2019.docx 
 

A1.1_PN1920_16.  Giornata di formazione a Montecitorio- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE IPOTESI DI PROGETTO 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

TITOLO PROGETTO  Pertinenza 
rispetto alle 
finalità del 
Concorso 
 

 
(0-5) 

Originalità 
del 
progetto 
 
 
 

 
(0-5) 

Coinvolgi
mento 
di più 
discipline 

 
(0-5) 

Collaborazione 
con soggetti 
esterni 

 
 
(0-5) 

ALTRO: 
l’inserimento nelle attività didattiche curricolari per 
l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e nell’offerta 
formativa triennale della scuola (PTOF), la previsione di lavoro di 
gruppo come modalità di svolgimento della ricerca e delle attività 
inerenti il progetto; l’esplicitazione delle azioni previste per una 
sua diffusione e utilizzazione sul territorio, anche al fine di 
incentivare ulteriori progetti di collaborazione in ambito locale. 

(0-5) 

 
PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
IIS CAMBI SERRANI 
FALCONARA M.MA 

ANCONA 

 
DIRITTO E GIUSTIZIA  5 5 5 5 

CITT. PTOF L.GR. DIFF. TOT. PUNTI 
25/25 
(10) X X X X 4 5 

 

 

 

Ancona, 4 dicembre 2019 

 

La Commissione Dott. Luca Galeazzi 
Prof. ssa Gianna Prapotnich 
Dott.sa Luigia Bucci 
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