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DDG 1465 3 dicembre 2021  
 
 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2083  del 24 settembre 2021 del M.I. – Dipartimento per il si-
stema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico – Uff. Terzo  recepita con nostro protocollo 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0019547.30-09-2021  avente come oggetto: 
!Progetti e concorsi per l’anno scolastico 2021/22 realizzati dal Ministero dell’istruzione in 
collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati”. 

VISTA     la comunicazione sul sito www.marche.istruzione.it il 27 settembre 2021 con cui si pro-
muoveva la partecipazione delle Istituzioni scolastiche. 

 
VISTI  i lavori di ricerca  relativi al Concorso “Giornata di formazione a Montecitorio” proposti 

dagli studenti delle classi quarte o quinte o gruppi interclasse delle scuole secondarie di se-
condo grado, iscritti tramite la piattaforma http://www.cittadinanza-costituzione.it/ entro il 
26 novembre 2021. 

 
CONSIDERATO che occorre procedere alla selezione di un lavoro per ciascuna Regione entro lunedì 

13 dicembre 2021. 
 
RAVVISATA  la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute 
 
 

DECRETA 
 

ART.1 E’ istituita la Commissione di seguito indicata:  

 

Cognome e nome Qualifica Funzione 

Rosa Musto Dirigente Tecnico 

D.G. Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche 

Presidente  

Gianna Prapotnich   Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche 

Componente   
Responsabile PN 
A1.1_PN2122_16 

Maria Grazia Pierluca Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche 

Componente 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto             Responsabile del progetto:  Gianna Prapotnich 
202112011112_A1.1_PN2122_16 Giornata di formazione a Montecitorio_ Decreto 
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    

 

 

ART.2  La riunione di insediamento e di valutazione dei progetti pervenuti è stabilita per le ore  09,00  
del  giorno 07 dicembre 2021 alle presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – An-
cona – Stanza 209 -  II piano – Gruppo Progetti Nazionali.  

ART.3  Ai componenti della commissione non competono compensi. 

ART.4  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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Camera dei deputati  

Ministero dell’Istruzione 

___________       _____    

 

Progetto 

 Giornata di formazione a Montecitorio   

Anno scolastico 2021-2022 

 

1. Finalità dell'iniziativa 

Per l'anno scolastico 2021-2022, la Camera dei deputati, con la collaborazione del Ministero 
dell'Istruzione, ripropone il programma "Giornata di formazione a Montecitorio" per avvicinare le 
Istituzioni parlamentari al mondo della Scuola. Tale iniziativa è diretta agli studenti, coordinati da 
uno o più docenti,delleclassi quarte o quinte o gruppi interclassedelle scuole secondarie di secondo 
grado, nel limite di 30-40 alunni. Possono partecipare le classi che abbiano affrontato, nell'ambito di 
un progetto formativo, studi sul sistema istituzionale o approfondito temi collegati all'attualità 
politico-parlamentare, sviluppando un lavoro di ricerca da presentare sotto forma di tesina, dossier 
di documentazione o proposta di legge accompagnata da una relazione introduttiva e suddivisa in 
articoli. 

In relazione a un eventuale prolungamento dello stato di emergenza sanitaria, la Camera dei 
deputati, anche avuto riguardo alle indicazioni che il Ministero adotterà circa lo svolgimento delle 
attività extra istituto per il prossimo anno scolastico, si riserva la possibilità di organizzare le 
Giornate di formazione anche a distanza. 

Tutti i lavori di ricerca devono essere accompagnati da una bibliografia o comunque dalla 
indicazione delle fonti utilizzate per il lavoro.  
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2. Modalità di partecipazione 

2.1 Periodo di svolgimento 

Nel periodo da ottobre a dicembre 2021, partecipano al programma anche le classi già selezionate 
nel precedente anno scolastico. Successivamente, da gennaio a maggio 2022, partecipano 
esclusivamente le classi scelte tra quelle selezionate dagli Uffici Scolastici Regionalie le Province 
autonome, sulla base delle domande presentate, come indicato al successivo punto 2.2. 

 

2.2 Invio domande, termini di scadenza e documentazione richiesta 

Le domande di partecipazione per l'anno 2022 vanno presentate entro il 26 novembre 2021 
attraverso la piattaforma https://www.cittadinanza-costituzione.it. Gli interessati dovranno cliccare 
sul tasto PARTECIPA AL CONCORSO e compilare, in tutte le sue parti, il form digitale di 
iscrizione al concorso Giornate di formazione a Montecitorio. 

 

2.3 Selezione dei lavori presentati 

Presso gli Uffici Scolastici Regionali e la Sovrintendenza e Intendenza delle Regioni e delle 
Province autonome, verrà costituita un'apposita Commissione con il compito di selezionare un 
progetto per Regione tra tutti i lavori pervenuti, secondo criteri che tengano conto, in modo 
particolare, dell'approccio didattico seguito, dell'uso di tecnologie informatiche e dell'effettivo 
utilizzo del sito Internet della Camera.  

Entro il 13 dicembre 2021, ogni Ufficio Scolastico Regionale e ogni Sovrintendenza e Intendenza 
provvede a selezionare i lavori, uno per ciascuna Regione e le Province autonome attraverso la 
piattaforma https://www.cittadinanza-costituzione.it.  

Gli Uffici Scolastici Regionali e le Province autonomeredigono un verbale riassuntivo del processo 
e dei risultati della valutazione. 

La Camera, sulla base di tali indicazioni, provvede ad individuare le classi in modo che siano 
rappresentate tutte le regioni, da inserire nel calendario della "Giornata di formazione a 
Montecitorio". Le classiinvitateche parteciperanno al programma possono inviare direttamente alla 
Camera, corredandola di ogni utile riferimento, ulteriore documentazione, frutto di successivi 
perfezionamenti operati dalle classi nell'ambito del loro progetto formativo. 

 

3. Contatti 

Per ogni chiarimento in merito allo svolgimento del concorso è possibile inviare una mail 
all’indirizzo di posta elettronica: formazione@camera.it 

Per informazioni in merito a eventuali problematiche tecniche, al caricamento dei materiali o alla 
registrazione sulla piattaforma, è possibile compilare il modulo dedicato, disponibile sulla 
piattaforma www.cittadinanza-costituzione.it alla pagina "CONTATTI". 

https://www.cittadinanza-costituzione.it/
https://www.cittadinanza-costituzione.it/
mailto:formazione@camera.it
http://www.cittadinanza-costituzione.it/
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