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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1177 30 settembre 2021

VISTA

la nota AOODGOSV n. 20817 del 3 settembre 2021 del Ministero dell’Istruzione
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione, recepita con nostro protocollo AOODRMA
n.17406 del 6 settembre 2021 ed avente come oggetto: Trasmissione decreto ministeriale del 27 luglio 2021, n. 232, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e 511, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Ampliamento dell’offerta formativa
dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi
linguaggi musicali "

VISTO

il DDG 1159 del 27 settembre 2021, pubblicato sul sito www.marche.istruzione.it il 21 ottobre 2020 con cui si promuoveva la partecipazione dei due Licei musicali della regione
Marche

VISTE

le candidature inviate
2021

dalle Istituzioni scolastiche entro le ore 14,00 del 30 settembre

CONSIDERATO che la succitata nota AOODGOSV

n. 20817 del 3 settembre 2021, assegna
agli Uffici Scolastici Regionali il compito di valutare le candidature pervenute
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione composta da personale dipendente in
servizio presso l’USR per le Marche, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’Avviso di selezione
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
A1.4_PN1721_29

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto
Responsabile del progetto: Gianna Prapotnich
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Carmina Laura Giovanna
Pinto

Coordinatore 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
10,00 del giorno 4 ottobre 2021 alle presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV
Aprile, 19 – Ancona – Sala riunioni del IV piano.
ART.3 - Ai componenti della commissione non competono compensi.
ART.4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale ed ha
effetto di notifica per i componenti della Commissione stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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