
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

Dirigente: Giuseppe Manelli                                                                                                                  Responsabile: Carmina Laura Giovanna Pinto 
202102101725_DDG Decreto di Istituzione Commissione ASL_Art 6 Carta dei diritti e doveri degli studenti nei PCTO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

DDG 103 12 febbraio 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il disposto dell’art.1, comma 33, legge 13 luglio 2015 n. 107 relativo all’attuazione dei per-

corsi di alternanza scuola-lavoro;  

 

VISTO il Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri 

degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”;  

 

VISTO in particolare l’art. 6 del Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 che prevede la costituzione di 

una Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro con lo scopo di garantire il rispetto delle 

disposizioni del regolamento citato sul territo-rio regionale;  

 

VISTO il proprio DDG n. 227 del 26 febbraio 2020 con cui era stata costituita la Commissione territo-

riale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’art. 6 del Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 relativa-

mente agli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021;  

 

VISTO il verbale della riunione del CoR delle CPS delle Marche del 1.02.2021 con cui gli studenti 

Andrea SEBASTIANELLI (Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro), Eduardo Aulicino (I.I.S. "Or-

sini Licini" Ascoli Piceno) e Pietro Piscitelli (I.I.S. "Savoia-Benincasa" Ancona) sono nominati com-

ponenti, per il biennio 2020/2022, della Commissione territoriale per i PCTO, come previsto dall’art. 

6, del D.M. 3 novembre 2017, n. 195;  

 

ATTESO che la Commissione resta in carica per due anni scolastici ai sensi del comma 6 della norma 

precitata;  
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CONSIDERATA l’esigenza di modificare alcune componenti alla luce di sostituzione nei ruoli e nel-

le funzioni, anche a seguito della cessazione dal servizio presso USR MARCHE dei componenti do-

centi comandati, conseguimento del diploma di alcuni componenti alunni, nuove individuazioni dei 

rappresentanti Regione Marche e FORAGS, nelle more di attuazione dell’art. 6 del Decreto n. 195 del 

3 novembre 2017; 

DECRETA 

 

Art. 1 –E’ costituita la Commissione territoriale per i PCTO di cui all’art. 6 del Decreto n. 195 del 3 

novembre 2017 relativamente agli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022, così composta: 

NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONE 

GIUSEPPE MANELLI DIRIGENTE TECNICO PRESIDENTE 

ANDREA SEBASTIANELLI STUDENTE  COMPONENTE 

EDUARDO AULICINO STUDENTE COMPONENTE 

PIETRO PISCITELLI STUDENTE COMPONENTE 

CARMINA LAURA 

GIOVANNA PINTO 

Docente comandato presso 
l’USR Marche ai sensi della 

legge 448/1998 

COMPONENTE 

MAURIZIO CAPEZZANI Docente assegnato per 
l’attuazione dei progetti nazio-

nali ai sensi dell’articolo 1, 
comma 65 della legge 107/2015 

COMPONENTE 

PATRIZIA CUPPINI Dirigente scolastico in quie-
scenza 

COMPONENTE 

GIANCARLO FAILLACI Rappresentante della Regione 
Marche 

COMPONENTE 

GALASSI PRIMO Genitore COMPONENTE 

 

Art. 2 - Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo di vigenza 

della stessa saranno predisposte da questa Direzione Generale con apposito atto.  
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Art. 3 - Non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altra utilità, comun-

que denominate, per la partecipazione ai lavori della Commissione. 

 

 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e notificato 

ai componenti. 

                                                                                             

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
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