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DDG  2025 30 novembre 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTA la nota AOODGOSV    n. 19293 del 27 luglio 2022  del Ministero dell’Istruzione  -    
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione gene-
rale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del     
sistema nazionale di istruzione, recepita con   nostro protocollo  AOODRMA 
n.16672 del 28 luglio 2022 ed avente come oggetto: Decreto ministeriale 24 giugno 
2022, n. 167, concernente "Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali 
attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico enei nuovi linguaggi musicali 
ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"; 

 
VISTO     il DDG 1996 del 24 novembre 2022, pubblicato sul sito www.marche.istruzione.it il 24   

novembre 2022   con cui si promuoveva la partecipazione dei Licei musicali della  regione 
Marche;  

 
VISTE      le candidature acquisite nei tempi e modalità previste dall’art.5 del suddetto avviso DDG 

1996 del 24 novembre 2022; 
 
CONSIDERATO che la succitata nota AOODGOSV    n. 19293 del 27 luglio 2022, assegna   
agli Uffici Scolastici Regionali il compito di valutare le candidature pervenute e di provvedere 
all’assegnazione delle risorse secondo le indicazioni dell’art. 5 del d.m. n.167/2022 e nei limi-
ti della somma assegnata alla regione Marche di cui alla tabella A che definisce la ripartizione 
fondi ampliamento offerta formativa dei licei musicali; 
 
RAVVISATA   la necessità di costituire apposita commissione composta da personale dipendente in 
servizio presso l’USR per le Marche, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell’Avviso di selezione; 
 

DECRETA 
 

 

 

 

 



 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

202211290704_ A1.4_PN1722_29 Decreto istituzione commissione per Ampliamento offerta formativa Licei musicali_ jazz  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Ammianistrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    
    

 

 

 

Art.1 - È istituita la Commissione di seguito indicata:  

cognome e nome qualifica funzione 

Corrado Faletti                                Dirigente Tecnico 
Responsabile Gruppo Progetti 
nazionali USR per le Marche D.G. 

Presidente  

Carmina Laura Giovanna Pinto  Coordinatore Gruppo Progetti      nazionali 
–. USR per le Marche D.G 

Componente  

Gianna Prapotnich   Docente Gruppo Progetti nazionali – D.G. 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Componente 
Responsabile  
A1.4_PN1722_29  

 

Art.2 - La riunione di insediamento e di valutazione dei progetti pervenuti è stabilita in modalità mista 
per le ore 15,00  del giorno 30 novembre 2022 alle presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV 
Aprile, 19 – Ancona – Sala riunioni del IV piano.   

Art.3 - Ai componenti della commissione non competono compensi. 

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

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 

 

 

 

 

 

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina L. Giovanna Pinto     Responsabile del progetto: Gianna Prapotnich 
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