
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche � Direzione Generale 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it � sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

Prot. n. 15540/C23d Ancona, 12 settembre 2007 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di auto-
nomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell�art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione del-
le norme generali sull�istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 
e formazione professionale; 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente norme generali relati-
ve alla scuola dell�infanzia e al primo ciclo di istruzione ; 

VISTI in particolare l�articolo 12, comma 2; l�articolo 13, comma 3; l�articolo 14, 
comma 2 del citato decreto legislativo n. 59, secondo cui si adottano, in via transitoria, gli asset-
ti pedagogici, didattici e organizzativi individuati negli allegati A, B, C e D, rispettivamente per 
la scuola dell�infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell�articolo 7 della legge n. 53 del 2003, la definizione 
dei curricoli scolastici, in via ordinamentale, richiede l�emanazione di uno o più regolamenti da 
adottare ai sensi dell�articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 68 del 3 agosto 2007; 
VISTO  il D.M. 31 luglio 2007, che - in attesa definizione dell�apposito  regolamento - 

dispone una graduale attuazione sperimentale delle nuove indicazioni nazionali contenute nel 
documento allegato al medesimo decreto; 
 CONSIDERATO che, secondo quanto dispone la citata direttiva, occorre costituire ap-
posita task force regionale e Nuclei provinciali di supporto,  
 

DECRETA 
 
Per i fini indicati in premessa, sono costituiti i seguenti Organismi di sostegno e di supporto alle 
azioni finalizzate alla applicazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell�infanzia e per 
quella del primo ciclo di istruzione, di cui al documento allegato al  D.M. 31 luglio 2007: 
 
 1 - TASK FORCE REGIONALE: 
 
Michele De Gregorio direttore generale coordinatore generale 
Franco De Anna dirigente tecnico coordinatore tecnico 
Franco Marini dirigente USP Pesaro  
Maria Michela De Meo dirigente tecnico  
Isolina Marcelli dirigente tecnico  
Lamberto Bozzi dirigente tecnico  
Maria Teresa Mircoli dirigente tecnico  
Italo Tanoni dirigente tecnico  
Ennio Monachesi dirigente tecnico  
Maria Teresa Spinosi dirigente tecnico  
Francesco Forti Ufficio Studi USR  
Annamaria Alegi dirigente scolastico  
Frediana Benni dirigente scolastico  
Stefania Marini  dirigente scolastico  
Tullia Leoni  dirigente scolastico  
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 La task force sarà successivamente integrata con docenti di scuola dell�infanzia, prima-
ria e secondaria di primo grado. 
   
 2 � NUCLEI PROVINCIALI DI SUPPORTO: 
 
 ANCONA: 
 
Annamaria Nardiello dirigente amministrativo coordinatore 
Italo Tanoni dirigente tecnico  
Isolina Marcelli dirigente tecnico  
Annamaria Alegi dirigente scolastico  
Daniela Romagnoli dirigente scolastico  
Francesco Savio Ufficio Studi  
 
 ASCOLI PICENO: 
 
Romualdo Discenza dirigente amministrativo coordinatore 
Maria Teresa Mircoli dirigente tecnico  
Maria Teresa Spinosi dirigente tecnico  
Elvia Cimica dirigente scolastico  
Stefania Marini dirigente scolastico  
Moreno Zenobi Ufficio Studi  
 
 MACERATA: 
 
Fulvio Izzo dirigente amministrativo coordinatore 
Franco De Anna dirigente tecnico  
Ennio Monachesi dirigente tecnico  
Mirella Paglialunga dirigente scolastico  
Tullia Leoni dirigente scolastico  
Costantino Ciccioli Ufficio Studi  
 
 PESARO: 
 
Franco Marini dirigente amministrativo coordinatore 
Maria Michela De Meo dirigente tecnico  
Lamberto Bozzi dirigente tecnico  
Frediana Benni dirigente scolastico  
Anna Maria Feduzzi dirigente scolastico  
Susanna Testa Ufficio Studi  
 

I Nuclei provinciali di supporto costituiscono i termini di riferimento per il biennio di 
lavoro e i punti di contatto e di incontro per le scuole, per i diversi soggetti coinvolti, enti locali, 
agenzie culturali e sociali operanti sul territorio. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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