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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE
Capo di Stato Maggiore
Amm. Isp. Davide Gabrielli
maricomscuole@postacert.marina.difesa.it
C.C. Pasquale Sciarretta
mcomscuole.cerimoniale@marina.difesa.it
al dirigente scolastico del Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona
Prof.ssa Angelica Baione
anpc010006@istruzione.it
e p.c.:
Dirigente Ufficio III
usp.an@istruzione.it
AL SITO WEB
Oggetto: Riscontro a Vostra Comunicazione MCOMSCUO 0017913 del 20/10/2021 acquisita a
nostro prot. AOODRMA n. 21453 del 21‐10‐2021.
Individuazione della scuola secondaria di II grado per la consegna della Bandiera Nazionale
nell’ambito delle manifestazioni celebrative del 4 novembre 2021 “Giorno dell’Unità Nazionale e giornata
delle Forze Armate.
Si comunica che con apposito avviso (DDG n. 1266 del 25‐10‐2021) si è proceduto alla
individuazione della scuola per la Cerimonia della consegna della Bandiera Nazionale nell’ambito delle
manifestazioni celebrative del 4 novembre 2021.
Ad esito dell’avviso in parola è stato designato il Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona, sito in via
Canale, 1.
La scuola in parola è raggiungibile attraverso i seguenti recapiti:
PEO: anpc010006@istruzione.it all’att.ne del dirigente scolastico: Prof.ssa Angelica Baione.
Centralino : 071 204 723.
Per ogni ulteriore necessità è possibile contattare la segreteria di questo Ufficio attraverso
l’indirizzo PEO: direzione‐marche@istruzione.it ovvero allo 071 2295476.
Cordiali saluti.
Allegati:
‐
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0021453.21‐10‐2021
‐
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001266.25‐10‐2021

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.
k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/6030614956087
000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2021.10.28 19:07:34 +02'00'

202110281650 Iniziative 4 novembre Conferimento Bandiera Maricom a scuola II grado Liceo Rinaldini Ancona DS Baione
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 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 1266 del 25 ottobre 2021

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER CONSEGNA DELLA BANDIERA NAZIONALE
NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 4 NOVEMBRE 2021,
“GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE
ARMATE”
Progetto A1.1._PN2122 Forze Armate
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota del Comando Scuole della Marina Militare, competente per territorio, ns protocollo
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0021453.21‐10‐2021 avente per oggetto: “4 novembre 2021.
Celebrazioni del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Manifestazioni celebrative
sul territorio nazionale” con la quale si chiede a questa Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche, in continuità coi precedenti anni scolastici, di individuare una scuola che riceva da parte
delle Forze Armate una Bandiera nazionale simbolo dell’Unità nazionale in occasione delle celebrazioni
del 4 novembre p.v.;
SENTITO il Comando di Maricom Scuole di Ancona competente per territorio a effettuare la Ce‐
rimonia in una scuola secondaria di II grado nella Città di Ancona;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere la Cerimonia nella mattinata del 4 Novembre p.v.;
CONSIDERATO che la Cerimonia prevede la consegna del Tricolore a cura di una rappresentanza
militare interforze, in Aula Magna o altro luogo concordato tra il Comando Maricom Scuole di Ancona e
la scuola individuata, alla presenza di un congruo numero di studenti dell’Istituto scolastico, nel rispetto
della normativa volta a contrastare il fenomeno pandemico “COVID19”;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle candidature da parte delle Scuole statali e
paritarie interessate, attraverso il presente avviso da pubblicare sul sito web, di questa Direzione Gene‐
rale;

DECRETA
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Art. 1 ‐ Le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie della Città di Ancona
interessate, potranno inviare la loro candidatura entro e non oltre le ore 23,59 del 27 ottobre 2018, a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec di questa Direzione Generale
drma@postacert.istruzione.it
L’oggetto dovrà recare: “Candidatura Consegna Bandiera IV Novembre”.
Le candidature saranno graduate in base all’ordine di arrivo al predetto indirizzo di posta elet‐
tronica certificata.
Sarà data priorità alla scuola che non ha mai ricevuto il Tricolore negli anni precedenti, pertanto
nella comunicazione di cui sopra dovrà essere specificata tale condizione.
Art.2 – Successivamente alla scadenza del presente bando, la scuola così individuata sarà con‐
tattata da questa Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per concordare gli
aspetti organizzativi relativi all’importante Cerimonia.

‐ Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale
http://www.marche.istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

202110251223 DDG Festa IV NOVEMBRE individuazione Scuola II grado Città di Ancona consegna Bandiera Maricom
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 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE
6° Ufficio - 4ª Sezione
Indirizzo Telegrafico: MARICOMSCUOLE
Indirizzo postale: Via Rodi n° 1 60124 Ancona (AN)
P.E.I: maricomscuole@marina.difesa.it
P.E.C.: maricomscuole@postacert.difesa.it

Protocollo

data

M_D MCOMSCUO0017913

p. di c.:

20/10/2021 11.01

C.C. SCIARRETTA  70.41318

– 071.5931318

mcomscuole.cerimoniale@marina.difesa.it

Allegati nr.

//

Al:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE (PEC)

e, per conoscenza:
Argomento:

4 novembre 2021. Celebrazioni del "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle
Forze Armate". Manifestazioni celebrative sul territorio nazionale.

1.

Nell’ambito delle manifestazioni celebrative della ricorrenza in argomento
le Superiori Autorità hanno previsto, in ciascuna delle città sede delle citate
manifestazioni (tra cui Ancona) e come già avvenuto gli scorsi anni, lo
svolgimento:
- di Conferenze nelle Scuole, per favorire la promozione e la conoscenza da
parte degli studenti dei temi e dei valori;
- della simbolica Cerimonia di consegna di una Bandiera nazionale ad un
Istituto scolastico a cura di una rappresentanza militare interforze.

2.

Per quanto sopra, con ogni consentita urgenza, si chiede di voler:
- invitare le scuole a richiedere (tramite codesto Ufficio o direttamente a questo
Alto Comando) lo svolgimento di una conferenza sulla ricorrenza in
argomento;
- designare una scuola secondaria di secondo grado della città di Ancona per lo
svolgimento, con le stesse modalità adottate gli scorsi anni, della cerimonia
di cui sopra.
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IL CAPO DI STATO MAGGIORE
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