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DDG 1063 7 luglio 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

           
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materi
a di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regol
amento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;   

 
VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle disp
osizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”;   
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,  
recate “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   
 
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennai
o 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;   
 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, registrato all
a Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istr
uzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo 
all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazionegià definita con l’art. 8, comma 7, lett
era l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;   
 
VISTO il Decreto Del Direttore Della Agenzia Regionale Sanitaria DGR 1640/21 Piano Regionale 
della Prevenzione 2020-2025. Individuazione componenti per la costituzione del Gruppo di lavoro 
congiunto per la collaborazione interistituzionale e il coordinamento delle azioni di programmazione e 
sviluppo delle attività di educazione e promozione della salute in ambito scolastico. 
 
TENUTO CONTO della richiesta pervenuta tramite lettera del 6  luglio 2022 prot. 15104 conte‐
nente specifica richiesta di individuazione partecipanti dell’Ufficio Scolastico Regionale al dgr 
in epigrafe. 
 
CONSIDERATA  l’opportunità della partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale al Gruppo 
di lavoro congiunto per la collaborazione interistituzionale e il coordinamento delle azioni di pro-
grammazione e sviluppo delle attività di educazione e promozione della salute in ambito scolastico. 
 

 
DECRETA 
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Art. 1 ‐ è individuato il seguente personale per fa parte del Gruppo di lavoro congiunto per la col-

laborazione interistituzionale e il coordinamento delle azioni di programmazione e sviluppo delle atti-
vità di educazione e promozione della salute in ambito scolastico: 

 
Corrado Faletti Dirigente Tecnico Ispettivo  

Responsabile Gruppo Progetti 
Nazionali

Membro effettivo 

Carmina Lura Pinto Docente in comando  
coord. Gruppo PN

Membro supplente 

 
Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti individuati.   
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.is

truzione.it .   
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                          Marco Ugo Filisetti                   
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