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DDG 291 15 marzo 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

 
VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico 

delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

VISTA la Legge n. 53 del 28/03/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”; 

 
VISTO il D.lgs. n. 13/2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e di delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, anche nell’ottica 
dell’armonizzazione dell’offerta nell’autonomia scolastica per il territorio regionale; 

 
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020 n.1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020 n. 

12 recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 
dell’Università e della ricerca”; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 2020, 

recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione; 
 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 
27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

202203151130 ‐ DDG 291 15 marzo 29022 RINNOVO‐CTS_School@Work 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Gruppo Progetti Nazionali dt Corrado Faletti Coord. Carmina Laura Pinto 
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 

 

 

 

VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81, che indica i criteri e parametri in base ai quali gli 
Uffici Scolastici Regionali impostano sia la previsione delle classi nell’ambito del 
dimensionamento della Rete Scolastica Regionale, sia le linee programmatiche per l’attribuzione 
delle risorse di organico per le istituzioni scolastiche; 

 
VISTA la delibera della Regione Marche n. 1022 del 2 settembre 2019, che definisce le 

Linee guida triennali di Regione Marche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo strategico e il 
programma annuale del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale; 

 
VISTO il progetto denominato “School@work”, presentato dall’I.I.S. “Galileo Galilei” 

ANIS02100A di Jesi AN d’intesa con questo USR, relativo all’avviso di cui al DM 741/2019 art.4 
avvenuta con decreto Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del 
Ministero dell’Istruzione AOODPIT n. 2268 del 13.12.2019; 

 
VISTO il documento MI_School@Work_Presentazione modello_v1.4 assunto al protocollo 

AOODRMA n. 0006824 del 7 aprile 2021 dal titolo “Progettazione di un sistema di supporto alle 
scuole per la programmazione dell’offerta formativa, Presentazione del modello di riferimento” 
relativa al Kick-Off meeting del progetto School@Work tenutosi il 18 Febbraio 2020 agli atti di 
questo Ufficio Scolastico Regionale e dell’IIS “Galilei”; 

 
VISTO il AOODRMA DDG 259 del 7 aprile 2021 con il quale è stato approvato l’accordo 

di partenariato documento 202002271021.5 tra Regione Marche, Camera di Commercio delle 
Marche e Ufficio Scolastico Regionale, per l’adozione di una soluzione organizzativa e tecnologica 
a supporto della programmazione dell’offerta di istruzione e formazione, in relazione al progetto 
sopra richiamato; 

 
DATO ATTO che il già menzionato accordo di partenariato ha previsto la costituzione da 

parte dell’Ufficio Scolastico delle Marche di un Comitato Tecnico Scientifico paritetico, col 
compito di indirizzo e di governo delle attività progettuali, che ha determinato un piano di lavoro e 
ulteriori modalità di applicazione dell’Accordo ed ha valutato ulteriori azioni da intraprendere 
definendo un cronoprogramma operativo; 

 
DATO ATTO che alcuni membri del comitato in epigrafe devono essere sostituiti perché 

non più disponibili per la partecipazione allo stesso; 
 
TENUTO CONTO della necessità di giungere alla definizione del prototipo così come 

previsto nell’Art. 1 del DDG 259 7 aprile 2021e del relativo accordo di partenariato; 
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CONSIDERATA l’urgenza di procedere al rinnovo del Comitato Tecnico scientifico al fine 
di terminare quanto prima i relativi lavoro secondo il cronoprogramma operativo; 

DECRETA 

ART. 1 
È rinnovato il Comitato Tecnico Scientifico, come previsto nell’accordo di partenariato 

approvato con AOODRMA DDG 259 del 7 aprile 2021, con la seguente composizione: 
 

Ente aderente al partenariato Membro del CTS
USR Marche Marco Ugo Filisetti ( c o o r d i n a t o r e )  

Corrado Faletti  
Carmina Laura Pinto  
Paolo Fiorentini

Regione Marche Mauro Terzoni  
Giovanni Pozzari  
Daniele Catalani  
Marisa Fabietti  

Camera di commercio delle Marche Andrea Santori 

I.I.S. “Galileo Galilei” ANIS02100A 
di Jesi AN 

Luigi Frati 
 

 
ART. 2 

Le riunioni di coordinamento e di valutazione si terranno in presenza e/o per via 
telematica su convocazione del coordinatore e vi potranno partecipare esperti interni o esterni alle 
Parti anche su richiesta dei singoli membri. 

ART. 2 
Per la partecipazione ai lavori del Comitato di cui all’Art.1 non sono previsti compensi, 

indennità o emolumenti, comunque denominati. 
 
Il presente decreto è notificato ai componenti del CTS per il tramite degli enti di rispettiva appartenenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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