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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 1015 11 luglio 2019
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota DGSIP 3158 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto “Individuazione Istituzioni
Scolastiche per la partecipazione al “Salone Orientamenti” Genova 2019” che, al fine di
garantire la presenza delle eccellenze, assegna agli Uffici Scolastici Regionali il compito di
individuare l’istituzione scolastica più rappresentativa della regione di appartenenza che si sia
particolarmente distinta nelle tematiche della “rivoluzione digitale”, dell’“eco-sostenibilità”,
della “cultura, formazione e patrimonio artistico”;
VISTO che l’iniziativa ha come obiettivo la valorizzazione delle tematiche relative alla
rivoluzione digitale, all’eco-sostenibilità, alla cultura, alla formazione e al patrimonio artistico
sviluppate e realizzate dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado delle singole
regioni attraverso l’allestimento di propri stand;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la presenza di tutto il territorio nazionale, nell’area del
Porto Antico di Genova dedicata al MIUR, è prevista la presenza di n. 20 stand, uno per ogni
regione;
DATO ATTO che l’istituzione scolastica secondaria di secondo grado selezionata, avrà il
compito di allestire il proprio stand, partecipando altresì all’iniziativa esclusivamente con una
delegazione di tre alunni ed un accompagnatore (Dirigente scolastico o Docente) e che vitto,
alloggio e pagamento dell’area stand saranno a carico dell’I.C. “Virgilio” di Roma, scuola
affidataria dell’organizzazione e della realizzazione dell’evento;
RITENUTO di offrire analoga opportunità a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado della Regione;
CONSIDERATA la necessità a procedere nella selezione di n. 1 istituzione scolastica secondaria
di secondo grado da coinvolgere nell’iniziativa prevista per i giorni 12, 13 e 14 novembre 2019;
RICHIAMATO il proprio DDG 979 del 3 luglio 2019 “Avviso per l’individuazione di una
istituzione scolastica secondaria di secondo grado finalizzata alla partecipazione, tramite
allestimento di uno stand, al Salone Nazionale “Orientamenti 2019” che si svolgerà a Genova
nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2019, nell’ambito della valorizzazione delle tematiche
“rivoluzione digitale”, eco-sostenibilità”, “cultura, formazione e patrimonio artistico” promossa
dal MIUR – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione in
collaborazione con la regione Liguria”;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

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. 4 del DDG 979 del 3 luglio 2019, come di seguito riportata:
LUCA GALEAZZI
TANIA GRAZIOSI
CARMINA LAURA GIOVANNA PINTO

Dirigente Ufficio III
Ambito territoriale di Ancona
Docente Coordinatrice
Gruppo progetti nazionali
(Art. 1, comma 65, legge n. 107/2015)
Docente Comandata per l’Autonomia
(legge n. 448/1998)

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Art. 2 - La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri previsti dall’Art. 2
dell’Avviso DDG DRMA 979 del 3 luglio 2019.
Art. 3 - Terminato l’esame delle candidature pervenute, la Commissione giudicatrice
procederà, sulla base dei criteri previsti dall’Art. 2 dell’Avviso DDG DRMA 979 del 3 luglio 2019
alla individuazione della istituzione scolastica di secondo grado che parteciperà al Salone
Nazionale “Orientamenti 2019” di Genova nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2019.
Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 19 luglio 2019 alle ore 10.00 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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