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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 41 18 gennaio 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota MIUR m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0002210.06‐10‐2021 Progetto ludico‐
motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella
Scuola dell’Infanzia” per l’anno scolastico 2021/2022 "Saranno successivamente comunicate le modalità attuative
e formative del percorso progettuale, in presenza e/o on‐line, con il coinvolgimento degli staff tecnici regionali, dei
Coordinatori di educazione fisica e sportiva e dei docenti referenti delle scuole interessate”
CONSIDERATO che, nella suddetta nota si fa riferimento al coinvolgimento di uno staff tecnico regionale
per la comunicazione delle modalità attuative e formative del percorso progettuale;
CONSIDERATA la rilevanza delle adesioni ricevute dal progetto “Piccoli Eroi a Scuola” che ha determinato
il coinvolgimento di istituzioni scolastiche di tutte le province della regione;
VALUTATA la necessità di fornire supporto metodologico e didattico ai docenti delle scuole aderenti al
progetto Nazionale “Piccoli Eroi a Scuola”;
VALUTATA la necessità di procedere alla costituzione di uno “Staff Tecnico” per la pianificazione ed il
perseguimento degli obiettivi, per la formazione dei docenti di Scuola dell’Infanzia coinvolti, per il monitoraggio
delle attività poste in essere presso le Istituzioni Scolastiche della regione;
VALUTATA la pregressa partecipazione dei docenti di scuola dell’infanzia alle iniziative di formazione
poste in essere dal Ministero dell’istruzione nei passati anni scolastici
VALUTATA la partecipazione dei docenti di scuola dell’infanzia, in qualità di relatori, alle iniziative di
formazione poste in essere da questo USR nei passati anni scolastici
VALUTATA l’esperienza professionale dei docenti di scuola dell’infanzia nei progetti di attività motoria
nella Scuola dell’Infanzia nei passati anni scolastici

DECRETA
Art. 1
E’ costituito lo Staff Tecnico Regionale dell’USR Marche per il Progetto ludico‐motorio per la Scuola
dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”
Art. 2
E’ compito del suddetto Staff tecnico, con il Coordinamento ed il supporto del servizio di Educazione Fisica
e Sportiva di questo USR, predisporre e curare idonee iniziative di monitoraggio, supporto e formazione per le
scuole aderenti al progetto, oltre alla organizzazione e gestione di ciascuna fase operativa.
Art. 3
Lo Staff Tecnico di cui all’art. 1 è così composto:
Prof. Marco Petrini, Coordinatore Regionale del Servizio di Educazione Fisica presso questo USR
Prof. Fabio Zippilli, docente comandato referente di Educazione Fisica per l’ambito territoriale di Ascoli Piceno
Prof.ssa Margherita Rigillo, docente comandato referente di Educazione Fisica per l’ambito territoriale di Ancona
Prof.ssa Nelly Zafirova, docente comandato referente di Educazione Fisica per l’ambito territoriale di Macerata
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Prof. Sauro Saudelli, docente comandato referente di Educazione Fisica per l’ambito territoriale di Pesaro
Docente Giuliana Del Bello, in servizio presso l’I.C. Don Bosco Tolentino
Docente Assunta Luciani, in servizio presso l’I.C. Via Piave Morrovalle
Docente Daniela Luzi, in servizio presso l’I.C. Faà di Bruno Marotta
Docente Gioia Tangherlini, in servizio presso l’IC Lotto di Jesi
Docente Lorena Zappi, in servizio presso l’I.C. Ricci Polverigi
Docente Paola Ciabattoni, in servizio presso l’I.C. Falcone e Borsellino Ascoli Piceno
Docente Patrizia Montecchiani, in servizio presso l’I.C. Ricci Polverigi
Art. 4
Lo Staff Tecnico è costituito limitatamente alla durata di vigenza del progetto "Piccoli Eroi a Scuola”, fatta
salva la necessità di intervenire per integrazioni o sostituzioni di uno o più componenti dello stesso, a qualsiasi
titolo ciò si renda necessario.
Art. 5
Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i suoi componenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR Marche.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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