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  DDG 1262 23 OTTOBRE 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, regi-
strato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo all’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, let-
tera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;   

VISTA la L 107/2015 che, all’art. 1, c. 70, prevede espressamente che gli uffici scolastici re-
gionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito ter-
ritoriale finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didat-
tiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale;  

RITENUTO di recepire nel programma USR 2021/22 sotto il codice 
A1.3_PN2122_01_Orchestra delle scuole marchigiane e di nominare come responsabile del 
progetto la docente Gianna Prapotnich comandata presso l’USR Marche per i “Progetti Na-
zionali” di cui al comma 65 art. 1 legge 107/2015; 

RITENUTO di dover istituire una cabina di regia presso l’USR MARCHE, presieduta dal 
Direttore generale USR MARCHE o da un suo delegato, per il coordinamento e monitoraggio 
delle azioni relative all’attuazione del progetto in parola; 

DECRETA 

Art. 1- Il programma progetti nazionali USR 2021/22 è integrato con il progetto “Orchestra 
delle scuole marchigiane” riportato sotto il codice A1.3_PN2122_01. 

Art. 2 - La docente Gianna Prapotnich è nominata responsabile del progetto sopracitato. 
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Art. 3 – E’ istituita la “cabina di regia” per l’ideazione, coordinamento, monitoraggio  del 
progetto così composta: 

Direttore Generale USR 
MARCHE o un suo delegato 

Marco Ugo Filisetti Presidente 

DS Liceo “Medi” di Senigallia Daniele Sordoni  Componente – delegato 
del D.G.  

DS Istituto Comprensivo Seni-
gallia Sud - "Belardi" 

Luca Maria Antonio Testa Componente direttore dell’ 
orchestra 

Docente  Gianna Prapotnich Componente responsabile 
di progetto 
A1.3_PN2122_01_ Orche-
stra delle scuole marchi-
giane 

Docente  Carmina Laura Giovanna Pinto Componente coordinatrice 
programma progetti na-
zionali USR Marche 

 

Art. 4 -Nessun compenso, indennità o ogni altro compenso a qualunque titolo spetta per la 
partecipazione alla “cabina di regia”, salvo il rimborso delle spese  

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    Marco Ugo Filisetti 
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