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DDG 2063 5 dicembre 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, 
registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2020, recante il “Regolamento con-
cernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione” (G.U. Serie Generale n. 
309 del 14-12- 2020), entrato in vigore il 29/12/2020 e, in particolare, l’art. 7, 
comma 7, lettera l), che ha confermato, con riguardo all’Ufficio Scolastico Re-
gionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera 
l), del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98; 

VISTO  il decreto MIUR n. 917 del 18.12.2014 “Organizzazione e compiti degli uffici di 
livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per 
le Marche”; 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado” e, in particolare, l’articolo 142, che disciplina le sezioni e 
classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 11, con-
cernente iniziative finalizzate all’innovazione metodologico-didattica; 

VISTO  altresì, l’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 
1999, relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle istituzioni sco-
lastiche; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revi-
sione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 
2012, n 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del de-
creto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, n. 1006 recante 
“Approvazione del nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori”, rinnovato con 
decreto ministeriale 20 luglio 2001; 

VISTA  la Convenzione di durata triennale, rinnovata il 21 giugno 2019, fra il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Opera Nazionale Montessori e, 
in particolare, l’articolo 3, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche 
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ove siano attivate sezioni di scuola dell’infanzia o classi di scuola primaria ad 
indirizzo didattico “Montessori” di  proporre, anche in rete, progetti di innova-
zione, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 275/1999, specifici per la scuola secondaria 
di primo grado e ispirati ai principi del metodo “Montessori”; 

VISTA  la richiesta del 3 marzo 2021 presentata dall’Opera Nazionale Montessori per l’at-
tivazione di una Rete nazionale per la sperimentazione ex art. 11 del d.P.R. 
275/1999, denominata Scuola  secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori; 
Ministero dell’Istruzione 

VISTO  l’accordo di rete del 12 aprile 2021, stipulato da istituti scolastici statali e paritari 
siti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia e Lazio, per la costituzione di una Rete nazionale, con ca-
pofila l’istituto comprensivo statale “Riccardo Massa” di Milano, finalizzata alla 
sperimentazione, ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. 275/1999, di un corso di 
scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo “Montessori”; 

VISTA  la richiesta, corredata da un progetto di innovazione ordinamentale, finalizzata 
alla sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. 275/1999, di 
un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo “Mon-
tessori” presentata, in qualità di capofila della citata Rete nazionale, dall’istituto 
comprensivo “Riccardo Massa” di Milano in data 16 aprile 2021 ed integrata in 
data 28 maggio 2021; 

VISTO  il Decreto Ministeriale AOOGABMI n. 237 del 30 luglio 2021 recante “Autoriz-
zazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo 
grado ispirato ai principi del metodo Montessori” con il quale si autorizza a decor-
rere dall’anno scolastico 2021/2022, per un triennio a partire dalla classe prima, la 
sperimentazione di un corso  di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi 
del metodo “Montessori” da parte, tra le altre, di istituzioni scolastiche comprese 
nella regione Marche; 

DATO ATTO che il sopra citato Decreto Ministeriale dispone all’art. 9 la costituzione di Comi-
tati tecnico-scientifici regionali con funzioni consultive, di monitoraggio e di propo-
sta in relazione all’attuazione della sperimentazione in argomento; 

RITENUTO che di tale comitato tecnico -scientifico per la regione Marche debbano far parte i 
dirigenti tecnici di questa Direzione Generale, i dirigenti scolastici delle istituzioni 
scola stiche della regione Marche autorizzate dal D.M. 237 del 30 luglio 2021 alla 
sperimentazione in argomento nonché dai professori universitari designati dall’ Uni-
versità degli Studi di Macerata e dall’ Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino; 

VISTE  le suddette designazioni dei professori universitari pervenute a questa Direzione Ge-
nerale da parte dell’Università di Urbino e dell’Università di Macerata, acquisite ri-
spettivamente ai protocolli AOODRMA nn. 22621 del 5.11.2021 e n. 25570 del 
10.12.2021; 

TENUTO CONTO che il dirigente tecnico dott.ssa Rosa Musto è stata trasferita ad altro Ufficio 
scolastico Regionale; 
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VISTO  il D.M. m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti .R.0000193.21-07-2022 di integra-

zione al D.M. AOOGABMI n. 237/2021, con il quale è stata accolta la richiesta 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Senigallia Centro – Fagnani” di Senigallia (AN) 
di partecipare alla sperimentazione ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R.  n. 275/1999 
per l’attivazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi 
del metodo “Montessori”; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 – il Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, di monitoraggio e  di proposta 
in relazione all’attuazione della sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado 
ispirato ai principi del metodo “Montessori” per la regione Marche costituito con DDG n. 21 dell’11 
gennaio 2022 è aggiornato nei propri componenti come di seguito indicato: 
 

Nome	Cognome	 Qualifica	 Funzione	
Dott.ssa Rita                                Scocchera Dirigente Tecnico - Direzione Generale USR Marche Presidente 

Dott. Alfredo          Moscianese Dirigente Tecnico - Direzione Generale USR Marche Componente 

Prof. Mario  Mattioli Dirigente Scolastico ICS “Bruno da Osimo” di Osimo 
(An) 

Componente 

Prof.ssa Daniela  Medori Dirigente Scolastico ICS “Nardi” di Porto San Giorgio 
(Fm) 

Componente 

Prof. Moreno Trubbiani Dirigente Scolastico ICS “Enrico Fermi” di Macerata 
(Mc) 

Componente

Prof. Lorenzo    Savini Dirigente Scolastico ICS “Maria Montessori” di  
Chiara valle (An) 

Componente 

Prof.ssa Monica Marchiani Dirigente Scolastico ICS “Paolo Soprani” di
Castelfidar do (An) 

Componente

Prof.ssa Patrizia Leoni Dirigente Scolastico ICS “Senigallia Centro - Fagnani” di 
Senigallia (AN) 

Componente

Prof.ssa Rosita  Deluigi Docente di Pedagogia presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata 

Componente

Prof.ssa Berta  Martini Direttore Dipartimento Studi Umanistici – Pro rettore 
Programmazione Personale docente e Processi qualità 
dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino 

Componente
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Art. 2 – Il Comitato Tecnico-scientifico regionale valuterà gli esiti della sperimentazione 
negli aspetti didattici, metodologici ed organizzativi e predisporrà, annualmente, una relazione 
in merito agli esiti e agli sviluppi del progetto da inviare al Comitato tecnico-scientifico nazio-
nale di cui all’articolo 10 del D.M. AOOGAMI n. 237 del 30 luglio 2021 ed alla Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 
nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito. 

 

Art. 3 – Ai componenti del Comitato Tecnico-scientifico regionale per le Marche non compe-
tono    indennità, compensi, gettoni o altre utilità comunque denominate. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e notificato 
agli interessati. 

 
 
 
 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
                Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente Tecnico: dott.ssa Rita Scocchera 
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