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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

DDG 1586 13 settembre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

generali 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; 

VISTI i commi 7 e 65 art. 1 della legge 107/2015 relativi al fabbisogno dei posti 

dell’organico dell’autonomia, agli obiettivi formativi prioritari e ai criteri di riparto della 

dotazione organica; 

VISTO l’art. 8, comma 2, del DPCM n. 98/2014 in materia di vigilanza sul rispetto dei li- 

velli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici e sui livelli di 

efficacia dell’azione formativa; 

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 

finanziario 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 

legislativo 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 2019 con cui sono state definite le Linee guida in meri- 

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

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

RAVVISATA la necessità di sostituire alcuni componenti del gruppo di intervento per 

l’Alternanza USR MARCHE nominato con m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
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DECRETI.R.0001362.16-11-2021 dedicato a gestire le eventuali criticità segnalate mediante 

la funzione del “Bottone Rosso”, attivata in coerenza con i principi espressi dalla Carta dei 

diritti e dei doveri degli studenti in alternanza ai sensi dell’art.1, comma 37 della legge 

107/2015; 

DECRETA 

Art. 1 – È ricostituito il gruppo di intervento dedicato ai PCTO come di seguito specifica- 

to: 
 

Gruppo di Intervento per i PCTO USR MARCHE 
Qualifica Nominativo 

Dirigente Tecnico Dott. Gianni Russo 
Docente comandata (Art. 26, comma 8, L. n. 448/1998)  
Referente Regionale per l’ASL 

Dott.ssa Carmina Laura Giovanna 
Pinto 

Docente destinato ai progetti nazionali  (Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

Dott.ssa Margherita Rigillo 

Docente destinato ai progetti nazionali  (Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

Dott.ssa Rita Forlini 

Docente destinato ai progetti nazionali  (Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

Dott. Maurizio Capezzani 

Docente destinato ai progetti nazionali  (Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

Dott. Giulio De Vivo 

Art. 2 – Il Gruppo di Intervento per i PCTO USR MARCHE avrà la funzione di monitorare la 

ricezione della segnalazione dei casi di criticità, raccogliere informazioni ed effettuare 

approfondimenti per predisporre un’istruttoria al fine di gestire e risolvere il caso di criticità. 

Art. 3 – Ai componenti del gruppo non competono compensi. 

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

inviato al MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Segreteria 

del Capo Dipartimento - dpit@postacert.istruzione.it 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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