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DDG 465 5 maggio 2020 
PROGETTO A4.2_PN1920_06 -  Bando di concorso per le idee di Fondazione Leonardo – Civiltà delle 

Macchine “SIAMO TUTTI LEONARDO” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U). 0005293 del 28.11.2019 

con la quale la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione in colla-

borazione con la Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine presentava il concorso per 

giovani inventori “Siamo tutti Leonardo”;  

 

VISTA la propria nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023420.03-12-

2019 con cui  si dava diffusione  del concorso “ Siamo tutti Leonardo” al fine di stimolare la 

creatività di giovani talenti ed offrire loro l'opportunità di mettere in pratica la propria inven-

tiva personale indirizzandoli nel mondo della ricerca;  

 

VISTI gli elaborati pervenuti, come indicato all’art.4 del Regolamento, nel termine del 28 

febbraio 2020;  

 

CONSIDERATO che l’art. 5 del Regolamento del Bando di concorso per le idee di Fon-

dazione Leonardo – Civiltà delle Macchine “SIAMO TUTTI LEONARDO” prevede che ogni 

Ufficio Scolastico Regionale costituisca una propria commissione per la valutazione degli 

elaborati pervenuti entro la data di scadenza dei termini. 

 

 

 

http://www.marche.istruzione.it/
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DECRETA 

Art.1- Per la selezione di un elaborato vincitore per ciascuno degli ordini e gradi di istruzione 

ammessi al concorso è costituita la seguente commissione:  

NOME E COGNOME PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONE 

Dott. Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente 

Dott.ssa Carmina Laura  

Giovanna Pinto 

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 degli elaborati il giorno 30 Aprile 2020 

alle ore 10:00 in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 

 

Art.3 – La commissione provvederà, altresì, ad inoltrare gli elaborati vincitori all'indirizzo 

mail: segreteria@fondazioneleonardo-cdm.com 

 

Art. 4 - Nessun compenso a qualunque titolo è dovuto ai componenti della commissione per 

lo svolgimento dell’incarico.  

 

Il presente DDG è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regio-

nale http://www.marche.istruzione.it 

. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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