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DDG 392 20 maggio2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Protocollo d’Intesa MIUR – AICA firmato l’28 febbraio 2019 di validità triennale; 

 

VISTO il bando di concorso Progetti digitali USR Marche, pubblicato con DDG 33 14 gennaio 
2021 con titolo: “2021: ripartenza digitale”; 

ACQUISITE le candidature al concorso, pervenute dalle scuole primarie e secondarie, statali e parita-
rie, della Regione Marche; 

 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una commissione che proceda alla valutazione dei lavori pro-
dotti dalle Istituzione scolastiche; 

 

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Costituzione della Commissione) 

Viene costituita la Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali prodotti dalle scuole primarie 
e secondarie, statali e paritarie, della Regione Marche nell’a.s. 2020/21, ai sensi del bando di concorso 
di cui al DDG 33 14 gennaio 2021 con titolo: “2021: ripartenza digitale”. 

 

Articolo 2 

(Componenti) 

Sono nominati componenti della Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali della Regione 
Marche per l’a.s. 2020/21: 
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Alfredo Moscianese  - dirigente tecnico USR Marche PRESIDENTE 

Carmina Laura Giovanna Pinto  - docente Coordinatrice Progetti nazionali 
USR Marche  

COMPONENTE 

Salvatore Garro - Rappresentante AICA COMPONENTE 

Angelo Grana – Rappresentante AICA COMPONENTE 

 

Articolo 3 

(Compiti) 

La Commissione ha il compito di: 

 procedere alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri indicati all’art. 5 del DDG 33 14 
gennaio 2021 di cui in premessa; 

 individuare i progetti vincitori a cui verranno assegnate complessivamente 15 skill card ICDL. 
Per ciascuno dei tre ordini di scuola (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di se-
condo grado) verranno assegnate 3 skill card al progetto primo classificato e 2 skill card al se-
condo classificato; qualora non fosse possibile assegnare i premi per mancanza di progetti 
ammessi alla valutazione la commissione potrà ridistribuire le skill card non assegnate agii al-
tri ordini di scuola.  

 assegnare eventuali menzioni speciali come riconoscimento alle classi che si saranno distinte 
per l’impegno e la creatività nella realizzazione dei progetti. 

 

Articolo 4 

(Oneri per l’amministrazione) 

                 La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.  

 

 

 

 

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


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

Coordinatore progetti nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto                                
202105171827_DDG di costituzione commissione di valutazione progetti AICA 
 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    

Articolo 5 

(Convocazione della Commissione) 

La Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali della Regione Marche per l’a.s. 2020/21 è 
convocata il giorno giovedì 3 giugno alle ore 10.00 in modalità a distanza. Il link per la riunione sarà 
inviato ai componenti della commissione a cura dell’USR MARCHE e comunque entro martedì 1 giu-
gno 2021. 

 

Articolo 6 

(Pubblicità) 

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

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Marco Ugo Filisetti 

 

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

		2021-05-20T20:18:11+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2021-05-20T22:46:18+0200
	Ancona
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000392.20-05-2021




