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DDG 1018 1 luglio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 

2022, n. 18, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in parti-

colare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e, in 

parti colare, l’articolo 5-bis, di istituzione del “Fondo per i ristori educativi”, con una 

dotazione di euro 667.000,00 per l'anno 2022 e di euro 1.333.000,00 per l'anno 2023; 

il Decreto prot. AOOGABMI n. 150 del 01-06-2022 che definisce le modalità e i  

criteri di riparto delle risorse di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 

1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, da destinare alle istitu-

zioni scolastiche statali e paritarie per le finalità sopra esposte; 

 

VISTO Il proprio DDG 888 13 giugno 2022 che dava avviso per la selezione di Istituzioni scola-

stiche di ogni ordine e grado statali e paritarie per la realizzazione di iniziative proget-

tuali finalizzate alla realizzazione di iniziative di recupero e di consolidamento degli ap-

prendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono 

stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2; 

ACQUISITE le candidature pervenute dalle scuole della Regione Marche entro e non oltre le ore 

23:59 del 25 giugno 2022, secondo le modalità previste dall’art. 5 di detto avviso; 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una commissione che proceda alla valutazione dei progetti pro-

posti dalle Istituzione scolastiche; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Costituzione della Commissione) 

Viene costituita la Commissione per la valutazione dei Progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e 

grado, della Regione Marche, ai sensi dell’avviso di cui al DDG 888 13 giugno 2022 per la realizza-

zione di iniziative progettuali finalizzate alla realizzazione di iniziative di recupero e di consolidamen-

to degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in pre-senza perse da parte degli studenti che sono sta-

ti soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2. 
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Articolo 2 

(Componenti) 

Sono nominati componenti della Commissione per la valutazione dei Progetti presentati dalle scuole 

della Regione Marche: 

Corrado Faletti - dirigente tecnico USR Marche PRESIDENTE 

Carmina Laura Giovanna Pinto - docente Coordinatrice Progetti nazionali 

USR Marche  
COMPONENTE 

Michela Salvucci - funzionario Uff. I COMPONENTE 

Articolo 3 

(Compiti) 

La Commissione ha il compito di: 

▪ procedere alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e modalità indicati all’art. 4 del 

DDG 888 13 giugno 2022 di cui in premessa; 

▪ definire la graduatoria che verrà pubblicata sul sito USR MARCHE. 

 

Articolo 4 

(Oneri per l’amministrazione) 

                  

La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.  
 

Articolo 5 

(Convocazione della Commissione) 

La Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali della Regione Marche per l’a.s. 2021/22 è 

convocata il giorno lunedì 4 luglio alle ore 18.00 in modalità mista (in presenza e a distanza). Il link 

per la riunione sarà inviato ai componenti della commissione che si collegheranno a distanza a cura 

dell’USR MARCHE e comunque entro le ore 12.00 del 4 luglio 2022. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale e 

notificato agli interessati. 

                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
 

file:///F:/drma@postacert.istruzione.it
file:///F:/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/

		2022-07-01T12:23:14+0200
	FILISETTI/MARCO UGO/FLSMCG56B07A794A/31330628


		2022-07-01T12:24:57+0200
	protocollo




