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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 65 22 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 l’avviso pubblico relativo all’ampliamento e all’adeguamento della sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado ‐ Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n.
2451;
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione tecnica territoriale, costituita con proprio D.D.G. n. 8
del 5 gennaio 2022;
CONSIDERATO che, poiché le candidature pervenute risultano in numero inferiore al numero di classi
sperimentali previsto per la Regione Marche dall’allegato B del D.D. n. 2451/2021, non è necessario
procedere alla stesura di una graduatoria dei progetti valutati;
DECRETA
ART. 1. Sono approvati i progetti di sperimentazione di percorsi quadriennali presentati dalle istituzioni
scolastiche elencate nella tabella seguente:
Codice Mec‐
canografico
APIS01100A
APIS00300B

I.I.S. FERMI ‐ SACCONI – CECI – Ascoli Piceno
I.I.S. GIACOMO LEOPARDI – San Benedetto d.T.

ANIS01200G

I.I.S. SAVOIA – BENINCASA – Ancona

Istituzione scolastica

MCRH01000R IPSEOA GIROLAMO VARNELLI – Cingoli
APPS030005

Liceo Scientifico T. CALZECCHI ONESTI – Fermo

Percorso richiesto
IT – art. informatica
liceo classico
liceo scientifico – opz. scienze
applicate
IP – ind. enogastronomia e
ospitalità alberghiera
liceo scientifico – opz. scienze
applicate
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
PSIS003003

I.I.S. POLO 3 ‐ Fano

MCPL0P500L

Liceo Linguistico ALEANDRI ‐ Macerata

IP – ind. manutenzione e assi‐
stenza tecnica
liceo linguistico

ART. 2. È approvato il rinnovo della sperimentazione già in corso presso il Liceo scientifico sperimentale
quadriennale “Antonio Locatelli” di Grottammare (AP) – codice meccanografico APPSNE500L.
ART. 3. La valutazione positiva dei progetti di cui agli articoli precedenti è da intendersi subordinata
all’adozione delle correzioni e/o integrazioni necessarie ad adeguare gli stessi a tutti i requisiti richiesti,
come individuate dalla commissione di valutazione nel verbale 202201191401, che le istituzioni scola‐
stiche interessate dovranno adottare e trasmettere a questa Direzione Generale prima dell’avvio o
rinnovo della sperimentazione.
ART. 4. Il progetto presentato dall’istituto paritario “San Giuseppe” di Macerata non è ammissibile in
quanto l’indirizzo richiesto non è già presente nell’offerta formativa della scuola, come invece previsto
dall’art. 3.1.a dell’avviso; inoltre, nella documentazione presentata non sono presenti le delibere degli
organi collegiali di adesione alla sperimentazione.
ART. 5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e trasmesso
al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per i provvedimenti di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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