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VISTA la nota ministeriale prot. n. 0922  del 1 settembre 2020  – M.I. -Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie  e strumentali – Direzione generale per i controlli gli acquisti e per i si-
stemi informatici e la statistica – Ufficio V – Comunicazione gestione relazione con 
l’utenza avente come oggetto: XIX edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” – 
Anno scolastico 2020/21. 

 
VISTA     la comunicazione sul sito www.marche.istruzione.it il 2 settembre 2021  con cui si promuo-

veva la partecipazione delle Istituzioni scolastiche. 
 
VISTI  i lavori prodotti inviati  dalle  Istituzioni scolastiche entro il 07 dicembre 2021. 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla individuazione per ogni ciclo di studi (primaria e secon-

daria di I grado, secondaria di II grado) di due lavori ritenuti meritevoli di concorrere a li-
vello nazionale. 

 
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 Presidente  

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

Componente –  

Responsabile  

PN A1.1_PN2122_18 

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

Componente  

 

 

ART.2  La riunione di insediamento e di valutazione dei progetti pervenuti è stabilita per le ore  09,30   
del  giorno 15  dicembre  2021  presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV Aprile, 19 – Anco-
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na – Secondo piano - stanza 319.   

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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