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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 8 5 gennaio 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia e, in particolare, la Missione
4C1.1 ‐ Riforma 1.4, relativa alla Riforma del Sistema di orientamento, che prevede l’ampliamento, fino
a 1000 classi prime, del piano nazionale avviato nel 2017 di innovazione ordinamentale per la speri‐
mentazione di percorsi quadriennali secondari di secondo grado;
VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 che ha previsto, a partire dall’anno scolastico
2022/2023, l’ampliamento e l’adeguamento della predetta sperimentazione, fino a mille classi prime
di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che intendano avviare percorsi quadriennali nei licei, negli
istituti tecnici o negli istituti professionali;
VISTO Avviso pubblico relativo all’ampliamento e all’adeguamento della sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo ‐ Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451;
VISTE le candidature pervenute, unitamente alla documentazione richiesta, alla casella di posta elet‐
tronica certificata drma@postacert.istruzione.it dalle istituzioni scolastiche costituenti il sistema na‐
zionale di istruzione, statali e paritarie interessate entro la scadenza prevista per le ore 23,59 del 4
gennaio 2022;
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute,
DECRETA
ART. 1. È istituita la Commissione Tecnica territoriale di seguito indicata:
Cognome e Nome
Alfredo Moscianese
Rosa Musto
Rita Scocchera
Carmina Laura Giovanna Pinto

Qualifica
Dirigente Tecnico
Dirigente Tecnico
Dirigente Tecnico
Docente comandato legge
448/1998

Funzione
Presidente
Componente
Componente
Componente e segretario

ART. 2 La riunione di insediamento e di valutazione delle candidature pervenute è stabilita per le ore
10:00 del giorno lunedì 12 gennaio 2022 presso la sala biblioteca al quarto piano di questa Direzione
Generale.
ART. 3 Ai componenti della commissione non competono compensi.
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e notificato
agli interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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