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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 917 20 giugno 2022
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Protocollo d’Intesa MIUR – AICA firmato il 29 gennaio 2022 di validità triennale;

VISTO

il bando di concorso Progetti digitali USR Marche, pubblicato con DDG 1666 23 dicembre 2021 con titolo: “Il mondo digitale: una risorsa o un pericolo?”; e il DDG 375 26
marzo 2022 BANDO DI CONCORSO – RIAPERTURA TERMINI

ACQUISITE

le candidature al concorso, pervenute dalle scuole della Regione Marche;

CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione che proceda alla valutazione dei lavori prodotti dalle Istituzione scolastiche;

PRESO ATTO

della disponibilità degli interessati;
DECRETA

Articolo 1
(Costituzione della Commissione)
Viene costituita la Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali prodotti dalle scuole primarie
e secondarie, statali e paritarie, della Regione Marche nell’a. s. 2021/22, ai sensi del bando di concorso
di cui al DDG 1666 23 dicembre 2021 con titolo: “Il mondo digitale: una risorsa o un pericolo?”

Coordinatore progetti nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Articolo 2
(Componenti)
Sono nominati componenti della Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali della Regione
Marche per l’a.s. 2021/22:
Alfredo Moscianese- dirigente tecnico USR Marche

PRESIDENTE

Carmina Laura Giovanna Pinto - docente Coordinatrice Progetti nazionali
USR Marche
Carmine Porro - Rappresentante AICA

COMPONENTE
COMPONENTE

Angelo Grana – Rappresentante AICA

COMPONENTE

Articolo 3
(Compiti)
La Commissione ha il compito di:





procedere alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri indicati all’art. 5 del DDG 1666 23
dicembre 2021 di cui in premessa;
individuare i progetti vincitori a cui verranno assegnate complessivamente 30 skill card ICDL.
Per ciascuno dei tre ordini di scuola (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) verranno assegnate complessivamente 10 skill card ICDL (6 skill card al primo
progetto classificato e 4 al secondo progetto classificato). Nel caso del primo ciclo e in particolare per la scuola primaria le skill card ICDL potranno essere utilizzate dagli insegnanti referenti dei progetti. Qualora non fosse possibile assegnare i premi per mancanza di progetti
ammessi alla valutazione la commissione potrà ridistribuire le skill card non assegnate agli altri ordini di scuola.
assegnare eventuali menzioni speciali come riconoscimento alle classi che si saranno distinte
per l’impegno e la creatività nella realizzazione dei progetti.
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
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Articolo 4
(Oneri per l’amministrazione)
La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.
Articolo 5
(Convocazione della Commissione)
La Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali della Regione Marche per l’a.s. 2021/22 è
convocata il giorno giovedì 13 luglio alle ore 15.00 in modalità mista (in presenza e a distanza). Il link
per la riunione sarà inviato ai componenti della commissione che si collegheranno a distanza a cura
dell’USR MARCHE e comunque entro le ore 12.00 del 13 luglio 2022.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale e
notificato agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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