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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 668 16 maggio 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 3 agosto 2017, n. 567 finalizzato ad attuare il Piano nazionale di innovazione
ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondario di
secondo grado, ed in particolare l’art.8 che istituisce i Comitati scientifici regionali sulla base di
criteri nazionali (di cui all’articolo 9 dello stesso D.M. n. 567/2017);
VISTA la nota della DGOSV n.6972 del 23 aprile 2019 riguardante i criteri per la costituzione dei
Comitati scientifici regionali;
RITENUTO necessario costituire il predetto Comitato scientifico regionale secondo i criteri indicati;
ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Comitato scientifico regionale;
DECRETA
Art. 1
In applicazione dell’articolo 8 del D.M. 3 agosto 2017 n. 567, è costituito il Comitato scientifico
regionale del “Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondario di secondo grado”.
Il suddetto Comitato risulta così composto:
Prof. Alfredo Moscianese,
Coordinatore del corpo ispettivo USR per le Marche;
Prof. ssa Alessandra Rucci,
Dirigente scolastico IIS “Savoia-Benincasa” di Ancona;
Prof. Alfio Albani,
Dirigente scolastico IIS “Cuppari Salvati” di Jesi;
Prof.ssa Laura Ceccacci,
Docente gruppo progetti nazionali USR per le Marche;
Prof.ssa Tania Graziosi,
Docente gruppo progetti nazionali USR per le Marche;
Prof.ssa Carmina Pinto,
Docente gruppo progetti nazionali USR per le Marche;
Dott.ssa Michela Salvucci
Funzionario amministrativo in servizio presso l’USR per Marche.
Art. 2
Il Comitato scientifico regionale ha il compito di:
1) Valutare annualmente gli esiti dell’innovazione ordinamentale per la sperimentazione dei percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 567,
attivata negli istituti tecnici e nei licei delle Marche, con particolare riguardo al coinvolgimento di
tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel progetto di innovazione e al raggiungimento degli
obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studio;
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2) Predisporre annualmente una relazione in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto
sperimentato, da inviare al Comitato scientifico nazionale (di cui all’articolo 9 del D.M. n.
567/2017).
Art. 3
Il Comitato scientifico in oggetto resta in carica per tre anni scolastici.
Ai Componenti del suddetto Comitato non spettano compensi, indennità o rimborsi comunque
denominati.
Art.4
La riunione di insediamento è stabilita per le ore 10:00 del giorno 24 maggio 2019 presso l’Ufficio
Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – Ancona – Sala riunioni del IV piano, al fine di procedere alle
rilevazioni preliminari richieste nella nota della DGOSV n.6972 del 23 aprile 2019.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale
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