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DDG  1737 5 ottobre 2022    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-
cernente 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, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTO l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istitui-
sce le équipe formative territoriali per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la 
scuola digitale, nonché promuovere azioni di formazione del personale docente e di poten-
ziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 
2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizza-
zione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo 
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, com-
ma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;     

VISTO l’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’art. 
1, commi 970 e 971, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per cui è stato indetto l’Avviso 
pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0013183.20-05-2021 finalizzato tra l’altro 
a individuare, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, un numero massimo di venti do-
centi da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso 
l’Amministrazione centrale per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023; 

VISTO il decreto direttoriale 193 del 15 luglio 2021 con cui all’art. 1 comma 1 veniva-
no approvate anche le graduatorie di merito per n. 20 posizioni di comando presso gli Uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica, elencati all’allegato A dell’avviso pubblico 20 
maggio 2021, prot. n. 13183; 
              Visto il proprio DDG  1592 13 settembre 2022 con cui si dava avviso per la procedura 
di selezione di n. 1 unità di personale docente da porre in posizione di comando presso que-
sta direzione generale e da destinare ad azioni di supporto al PNSD, ovvero di accompagna-
mento alla transizione digitale della scuola per l’anno scolastico 2022-2023;        
 
            VISTI gli esiti e gli atti dei lavori della Commissione regionale di valutazione delle can-
didature, costituita con proprio DDG 1674 23 settembre 2022; 
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DECRETA 
 
 Art. 1 - È approvata la graduatoria seguente relativa all’Avviso DDG  1592 13 settembre 
2022, per la quale si procede all’individuazione della Dott.ssa Luisa Dall’Acqua come coordi-
natore dell’Equipe formativa territoriale: 
 

Nome e co-
gnome 

A. Valutazione 
dei titoli cultu-
rali e scientifici 

B. Valutazione 
delle esperienze 

professionali 

C. Colloquio Punteggio  
totale  

assegnato dalla 
Commissione 

Luisa Dall’Acqua 18 20 40 78 

Gianni Monti 11 29 20 60 

Luca Viozzi 5 13 22 40 

Sonia Palmucci 0 14 18 32 

Michela Fava 8 4 15 27 

 
Art. 2  
1)È disposto il collocamento in posizione di comando della docente Luisa Dall’Acqua – 
27/06/1962 - titolare presso Liceo Scientifico CALZECCHI ONESTI" di Fermo, a decorrere dal 
06 ottobre 2022 e fino al 31 agosto 2023, presso USR MARCHE- Direzione Generale   
per attività connesse alla gestione delle équipe formative territoriali per la digitalizzazione  
delle scuole;  
 
2) Il collocamento in posizione di comando di cui al punto 1) del presente è subordinata  
all’effettiva presa di servizio presso la sede USR MARCHE di Ancona;  
 
3) Per la sostituzione del personale comandato si provvede con supplenze fino al termine  
delle attività didattiche da conferire da parte del competente Ufficio d’Ambito Territoriale  
dell’USR Marche per la durata del comando, ai sensi dell’art. 1, commi 725 e 726, della  
legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificato dall’articolo 1, commi 970 e 971,  
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. 
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Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it. 

   
    IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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