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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 198 17 febbraio 2020
A1.2_PN1920_31 Legalità e Corresponsabilità
AVVISO
PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO DELLA
CORTE DEI CONTI 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la comunicazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per
le Marche n. 13 del 21/001/2020 acquisita a ns protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE(I).0001339.21-01-2020 con la quale si offre a 30 studenti del quinto anno delle
scuole secondarie di II grado statali e paritarie la possibilità di prendere parte alla
inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 che avverrà quest’anno presso l’Aula A “Giuliano
Conti” della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, in Piazzale Raffaele Martelli, n.8 ad Ancona
con inizio alle ore 11.00 e che il termine previsto è alle ore 13.00 circa .
RITENUTO che l’iniziativa possa essere ricompresa nell’ambito del Progetto
Nazionale A1.2_PN1920_31 Legalità e Corresponsabilità;
RITENUTO di voler dare continuità alla partecipazione degli studenti marchigiani a
momenti solenni di importanti Istituzioni dello Stato;
RITENUTO di darne avviso alle scuole secondarie di II grado statali e paritarie della
Regione in quanto la partecipazione costituisce un momento di sensibilizzazione delle
giovani generazioni sul tema della giustizia di notevole contenuto formativo ed educativo.
DECRETA
Art. 1 – Le scuole secondarie statali e paritarie di II grado della Regione, sono
invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla Cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario 2020 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale che si terrà presso
l’Aula A “Giuliano Conti” della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, in Piazzale Raffaele
Martelli, n.8 ad Ancona dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa.
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Ministero dell’Istruzione
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Il programma di massima prevede la partecipazione unitamente ad Autorità a
studenti universitari alla Cerimonia comprendendo in essa la Relazione del Presidente della
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche Dottoressa Luisa Motolese.
Art. 2 – Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 19 febbraio 2020
all’indirizzo di posta certificata drma@postacert.istruzione.it citando in oggetto:
A1.2_PN1920_31 Legalità e Corresponsabilità Inaugurazione Anno Giudiziario Corte dei
Conti. Nella adesione andranno indicati il docente accompagnatore ed il numero degli
studenti delle classi selezionate.
Art. 3 – Stante la disponibilità della Corte dei Conti di ospitare fino a 30 ragazzi
l’invito è rivolto da una a due classi quinte delle scuole secondarie di II grado. Al fine di
favorire la più ampia partecipazione in caso di eccesso di richieste verrà garantita una sola
classe per ogni istituzione scolastica e, in ogni caso, si privilegerà l’ordine cronologico di
candidatura. Sarà a cura di questo Ufficio Scolastico Regionale comunicare alla Corte dei
Conti e alle scuole interessate l’individuazione.
Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di
questa Direzione Generale ed inviato a tutte le scuole secondarie di II grado, statali e
paritarie, della Regione e alla segreteria della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Regionale per le Marche al seguente indirizzo: segr.sezione.giur.marche@corteconti.it
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