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DDG 349 7 maggio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il Bando di concorso per il XXIX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio, 

dal titolo “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e dalla 

Fondazione Falcone, qui trasmesso con nota ministeriale AOODPPR.0000090 del 26 gennaio 2021;  

VISTA la propria nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001705.27-01-2021, 

con la quale il predetto Bando è stato diramato ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie 

di ogni or‐dine e grado di questa regione, richiamando, in particolare, l’art. 5, laddove sono specifi-

cate le modalità di trasmissione degli elaborati del concorso;  

CONSIDERATO che lo stesso art. 5 prevede la costituzione di apposita Commissione per la va-

lutazione degli elaborati – presentati entro il 30 aprile 2021 ‐ e per la selezione di un’opera della 

scuola primaria, una della scuola secondaria di primo grado e una della scuola secondaria di secon-

do grado; 

                                                                         DECRETA  

Art. 1 – È costituita la Commissione di cui in premessa, composta come segue:        

COGNOME E NOME QUALIFICA FUNZIONE 

Dott. Marco Ugo Filisetti  Direttore Generale USR MARCHE o 

un suo delegato Dirigente Tecnico 

PRESIDENTE 

Dott. Maurizio Capezzani Docente referente regionale per la le-

galità – Gruppo Progetti nazionali ex 

art. 1, comma 65, legge 107/2015 

 

COMPONENTE 

Dott.ssa Carmina Laura Giovanna Pinto Docente Coordinatrice progetti nazio-

nali – ex L. 448/98 

COMPONENTE 
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Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione è prevista per martedì  11 alle ore 15.00 presso la 

Biblioteca  - IV Piano -  sede di Ancona , Via XXV Aprile 2021. 
 

 Art. 3 – In accordo con l’Art. 5 - Trasmissione degli elaborati del Bando di concorso l’USR 

MARCHE provvederà, al termine della seduta, a pubblicare nel proprio sito l’elenco degli istituti 

scolastici risultati vincitori e, contestualmente, ad inoltrare gli elaborati vincitori alla sede della 

Fondazione, in via Serradifalco n. 250 – 90145 Palermo, entro e non oltre il 12 maggio 2021. 

  

 Art.   4 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.  

  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale www.marche.istruzione.it 

.                

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                         Marco Ugo Filisetti  
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