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Ministero dell�Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
 

Prospetto allegato al  D.D.G. n. 7135 dell�8 giugno 2006 
 

- Interventi perequativi e di supporto e progetti ex art 2, punti  4 -6 - 8, del D.D.G. n. 16165/2005 
 

Istituzione scolastica Tematica Progetto Importo 
assegnato 

I.C. Camerano (AN) e rete di scuole  
con XIII Ambito territoriale sociale 

 
Scuola e famiglia 

 
Sportello famiglia �

 
5.000,00 

 
I.C. �Senigallia Nord � Mercantini� � Senigallia 

 
Scuola e famiglia 

La comunicazione e l�integrazione negli Organi Collegiali 
(elaborato e realizzato dal Forum provinciale Associazione 
Genitori e Scuola  e dal  Centro Servizi Amministrativi di 
Ancona) 

�

 
 

3.000,00 

Teatro e scuola e ambiente-beni 
culturali 

�FAI Teatro: un laboratorio teatrale per le Scuole della 
provincia di Macerata � e �Passeggiando per ville e colli� �

 
3.500,00 

Diritti umani e pace dalla città all�ONU� � 1.000,00 

 
Liceo Classico �Leopardi� di Recanati  (MC) 

Educazione alla cittadinanza 
Cittadinanza europea e solidarietà: cultura dei diritti umani� � 5.000,00 

I.C. �Senigallia  Sud � Belardi� - Senigallia Offerta formativa territoriale Piano dell�Offerta formativa territoriale: reti di scuole e 
Comune di Senigallia �

 
6.500,00 

I.C. Arcevia (AN) e rete di scuole  Apprendimenti di base - insegnamento 
della storia e interdisciplinarietà 

 
Scuola estiva di Arcevia �

 
14.500,00 

I.C. �Colocci� San .Marcello (AN) Apprendimenti di base - insegnamento 
della storia e interdisciplinarietà 

 
Progetto ricerca azione �Centro di documentazione storica� �

 
10.000,00 

I.C. �Binotti� -  Pergola (PU) Formazione � zona periferica Piano dell�Offerta formativa � 1.500,00 
I. C. di Cupramarittima (AP) Ampliamento offerta formativa  sugli 

apprendimenti di base 
Progetto Lettura 

�
 

5.300,00 
Liceo Classico �Stelluti� � Fabriano (AN) Offerta formativa e beni culturali Rete di scuole �Gentile da Fabriano� � 5.000,00 
I.S.A. �Cantalamessa� di  Macerata e rete di scuole Integrazione disabili Progetto in rete di scuole �IN ITINERE 2 - La Vedetta� � 6.000,00 
I.C. di Comunanza (AP) e rete di scuole Orientamento  �Il Volo� � 11.500,00 
                       
                  Totale  �

 
77.800,00 
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- Conclusione  e prosecuzione progetti pilota di reti regionali ex art. 2, punto 10, del D.D.G. n. 16165/2005 
 

Istituzione scolastica Tematica Progetto Importo 
assegnato 

I.S.A. Pesaro - Rete  regionale istituti d�Arte Innalzamento apprendimenti di base-
Progetti pilota regionali- 

ILIADE -Introduzione della lingua inglese nel corso ordinario 
degli istituti d�arte. �

 
10.000,00 

IPSIA di San Benedetto del Tronto- rete regionale 
biblioteche 

Progetti-pilota regionali - rete delle 
biblioteche scolastiche - Progetto  
Ministero dell�Istruzione 

 
 
Biblioteche scolastiche � 

 
 

15.000,00 
I.C. Petritoli (AP) e rete di scuole Progetto ricerca-azione sulla 

metodologia del cooperative learning 
 
LISALAB �

 
10.000,00 

Circolo didattico �Via Tacito� di Civitanova Marche 
(MC) 

Ricerca sull�uso della multimedialità 
nella scuola dell�infanzia 

 
RETEMAR �

 
10.000,00 

                       
                  Totale  �

 
45.000,00 

 
 
 
Riepilogo: 
 
- Interventi perequativi e di supporto e progetti ex art 2, punti  4-6-8, del D.D.G. n. 16165/2005 � 77.800,00
- Conclusione  e prosecuzione progetti pilota di reti regionali ex art. 2, punto 10, del D.D.G. n. 16165/2005 � 45.000,00
                       
                  Totale  � 122.800,00
 
 
 
Ancona, 8 giugno 2006. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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