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DDG   122 22 gennaio 20202 
                                
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota MIUR AOODGOSV n.21922 del 24-10-2019 con la quale si intende 
promuovere per l’anno scolastico 2019-2020, le competizioni di informatica denominate 
“Olimpiadi di Problem Solving” (di seguito OPS), rivolte agli alunni del primo e del secondo 
ciclo delle scuole Italiane su territorio nazionale ed estero.;  

 
CONSIDERATO che  secondo il Regolamento è previsto che le gare regionali si 

svolgeranno obbligatoriamente presso scuole-polo provinciali e/o regionali che saranno 
individuate e segnalate sul sito entro gennaio 2020; 

 
CONSIDERATO che  la fase regionale si svolge secondo il seguente calendario nelle 

scuole polo provinciali e/o regionali: 
 
GARA 5 (regionale) 
18 marzo: primaria e secondaria di I grado 
19 marzo: secondaria di II grado; 
 
ATTESO  che uno dei  compiti dei referenti regionali è l’individuano le scuole-polo 

per lo svolgimento della gara regionale e supervisionano la gara stessa; 

          VISTO il proprio DDG n. 2036 del 27 dicembre 2019, finalizzato all’individuazione di 
due Scuole Polo per le fasi regionali GARA 5 (regionale)una  per il primo ciclo e un’altra 
per il secondo ciclo; 

          VISTE le candidature pervenute secondo le modalità previste dall’ art. 2 del DDG n. 
2036 del 27 dicembre 2019; 

          CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione per la selezione delle due 
Scuole Polo di cui sopra;  
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DECRETA 

 

 
 Art.1- Per la selezione di due Scuole Polo ,una  per il primo ciclo e un’altra per il secondo 
ciclo per le fasi regionali GARA 5 (regionale) che si terranno rispettivamente il 18 marzo  ( 
primaria e secondaria di I grado) e il 19 marzo( la secondaria di II grado), è costituita la 
seguente commissione: 

 
NOME E COGNOME PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONE 

Dott. Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente 
Dott.ssa Carmina Laura 

Giovanna  
Docente Gruppo Progetti 

Nazionali USR Marche 
L.448/98 

Componente 

Dott.ssa Anna Laura 
Gasperat 

Docente Gruppo Progetti 
Nazionali USR Marche 

L.107/15 c. 65 

Componente 

 
Art.2- La commissione provvederà alla valutazione delle candidature il giorno 22  gennaio 
2020 alle ore 10.00 presso la sede USR MARCHE – Direzione Generale – Via XXV Aprile n. 19 
– Sala riunioni del V piano.  
 

 
Art.3- Nessun compenso a qualunque titolo è dovuto ai componenti della commissione per 
lo svolgimento dell’incarico. 
 

 
 

Art. 4 -  Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa 
Direzione Generale ed inviato a tutte di ogni ordine e grado  statali e paritarie della Regione . 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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