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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1415 24 novembre 2021
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il “Testo Unico delle
disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado” e in
particolare l'articolo 326, commi 17, 18 e 19;

VISTO

il DPR 10 ottobre 1996, n. 567, modificato ed integrato dal DPR 09 aprile 1999, n.
156 concernente la “disciplina delle iniziative complementari e le attività
integrative nelle istituzioni scolastiche”;

VISTA

l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni”;

VISTO

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modifiche, recante
“Definizione delle norme generali sul diritto‐dovere all’istruzione e alla
formazione”;

VISTO

il DPR 29 novembre 2007, n. 268 recante il “Regolamento recante ulteriori
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle
successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24
giugno 1996 e 17 giugno 1998 relativa alle Elezione degli organi collegiali a livello
di circolo‐istituto;

VISTA

la nota ministeriale m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002046.20‐09‐
2021, acquisita al Protocollo di questo Ufficio m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE(I).0018724.21‐09‐2021, avente per oggetto “Elezioni dei rappresentanti
degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
VISTA

la propria Nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0019892.05‐10‐2021
recante come oggetto “A1.1_PN2123_CPS_Elezioni dei rappresentanti degli
studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23”;

VISTO

il proprio DDG N. 1517 del 29 ottobre 2020 di nomina della prof.ssa MARIA
TERESA BAGLIONE come responsabile del Coordinamento Regionale delle
Consulte Provinciali degli Studenti per il Biennio 2019/2021;

VISTO

il Regolamento del COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CONSULTE PROVINCIALI
DEGLI STUDENTI dell’USR per le Marche approvato all’unanimità dai componenti
del Coordinamento Regionale nella riunione del 15 marzo 2021;

RITENUTO

opportuno rinnovare nel ruolo e nella funzione la suddetta docente per il biennio
aa.ss. 2021/22 e 2022/23;
DECRETA
Art.1

La docente MARIA TERESA BAGLIONE è nominata responsabile del Coordinamento Regionale
delle Consulte Provinciali degli Studenti ‐ Biennio2021/2023 – progetto A1.1_PN2123.
Art. 2
Nessun compenso è previsto per lo svolgimento del ruolo e della funzione.
Art. 3
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
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Dirigente:

Responsabile di progetto: Maria Teresa Baglione
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