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DDG  1493 26 ottobre 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI  
VISTA 

gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
la legge n. 107 del 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO  
 
 
 
VISTE  
 
 
 
VISTO  
 
CONSIDERATA 
 
 
 

il d. lgs. 7 agosto 2019, n. 96, recante Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione 
domiciliare (ID) di cui al D.M. 461 del 6 giugno 2019, e, in particolare, il punto 
4.3, che detta composizione e compiti del Comitato Tecnico Regionale da 
istituirsi   presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale; 
il proprio DDG 1760 23 ottobre 2019-m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
DECRETI.R.0001760.23-10-2019 di istituzione del Comitato Tecnico Regionale; 
l’esigenza di modificare alcune componenti alla luce di sostituzioni nei ruoli e 
nelle funzioni, anche a seguito della cessazione dal servizio di alcuni 
componenti; 

                                          DECRETA 
                                        Articolo 1 
           Composizione del Comitato tecnico regionale 
 

Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 4, presso l’USR Marche è costituito, con la 
seguente composizione, il Comitato Tecnico Regionale: 
 
Direttore Generale dell’USR per le Marche o suo delegato Marco Ugo Filisetti 
Assessore regione Marche Sanità -Servizi sociali - politiche 
infanzia 

Filippo Saltamartini 

Assessore regione Marche Istruzione e diritto allo studio Giorgia Latini 
Dirigente Tecnico USR Marche Rita Scocchera 
Responsabile Area Inclusione e disabilità presso USR Marche Maria Teresa Baglione 
Dirigente Scolastico Scuola Polo Regionale Angelica Baione 
Dirigente Scolastico Responsabile SIO Lucia Cipolla 
Referente Docenti SIO Maria Stella Lucarelli 
Referente Docenti SIO Patrizia Gentile 
Referente Docenti ID Caterina Pisano 
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Articolo 2 

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale dell’USR per le Marche, che ne dispone la 
convocazione, o da suo dirigente delegato.   

 
Articolo 3 

Funzionamento del Comitato 
Il Comitato assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale 
quello del Presidente. Il Comitato può organizzare i propri lavori operando per commissioni 
istituite dallo stesso Comitato. 

 
Articolo 4 

Compiti e funzioni del Comitato Tecnico regionale 
Il Comitato Tecnico Regionale annovera tra le sue funzioni: 
a) il monitoraggio delle situazioni in atto e dei bisogni emergenti; 
b) la definizione dei criteri per l’organizzazione del servizio; 
c) la definizione di modelli di intervento funzionali ed efficaci; 
d) il sostegno ai processi di formazione dei dirigenti e dei docenti coinvolti; 
e) la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per l’attivazione dei progetti 

di istruzione domiciliare e dei criteri di priorità degli interventi, anche in considerazione 
delle risorse finanziarie disponibili; 

f) la valutazione, in termini di completezza e regolarità della documentazione, delle richieste 
di finanziamento dei progetti di istruzione domiciliare provenienti dalle scuole, ai fini 
dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. 

 
Articolo 5 

Nessun compenso né rimborso è previsto per i componenti è dovuto ai componenti del 
comitato. 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
        Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
Dirigente: Rita Scocchera                                                                                                Responsabile di progetto: Maria Teresa Baglione   
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