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DDG 576 23 aprile 2022 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 con cui si venivano definite le norme ge-

nerali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 

marzo 2003, n. 53" VISTI i commi dal 33 al 41, art. 1 legge 107/2015 che normano 

l’attuazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro;  

 

VISTA la nota MIUR.AOODPIT n. 2411del 15-12-2017- Indicazioni urgenti in merito 

all’Alternanza scuola-lavoro; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-

nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 

2019), che ha previsto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

di cui al decreto legisla-tivo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”, d’ora in poi denominati PCTO;  

 

VISTO il DM 774 del 4 settembre 2019con cui sono state definite le Linee guida in merito ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, 

comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145; 

 

VISTA la propria nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0024501.25-11-

2021, con cui si convocava la conferenza di Servizio per la presentazione della pro-

posta progettuale di  PCTO con Fondazione Pfizer - sito produttivo Pfizer in Ascoli 

Piceno; 

VISTA   la propria nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0025456.09-12-

2021 con cui si promuoveva l’adesione all’iniziativa; 

 

PRESO ATTO che nella co -progettazione Fondazione Pzifer – USR MARCHE era previsto 

che una Commissione presso USR MARCHE si occupasse della valutazione degli 

elaborati video; 

 

VISTI gli elaborati video pervenuti presso questa direzione generale entro le ore 13.00 del 

22 aprile 2022; 
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CONSIDERATO che occorre procedere alla definizione di una graduatoria degli studenti più 

meritevoli in base alla quale verranno predisposte le visite guidate presso il Sito 

Pzifer di Ascoli Piceno 

 

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 

Faletti Corrado                                 Dirigente Tecnico   Responsabile Gruppo P.N. D.G. USR 

per le Marche 

Pinto Carmina Laura Gio-

vanna   

Docente comandata Gruppo Progetti nazionali – D.G. USR 

per le Marche -      Responsabile di 

Progetto 

A4.5_PN2122_77 PCTO - Rafforzare il rapporto 

tra scuola e mondo del lavoro 

Forlini Rita  Docente comandata Gruppo Progetti nazionali – UAT - 

Ascoli Piceno e Fermo      

 

ART.2 La riunione di insediamento e di valutazione delle candidature pervenute è stabilita 

per le ore 15,00 del giorno 27 aprile 2022 a distanza sulla piattaforma Teams.   

ART.3 Ai componenti della commissione non competono compensi. 

ART.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e 

notificato ai componenti della Commissione. 

                                                                                    

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                              Marco Ugo Filisetti 
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