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Prot. n. 215/C24a Ancona, 9 gennaio 2009
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l�art. 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni 

per favorire ampliamenti dell�offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle at-
trezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei 
loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti; 

VISTA la nota ministeriale n. 807 del 27 novembre 2008, che accompagna il piano di 
riparto delle risorse finanziarie assegnate agli Uffici Scolastici Regionali, definendo i criteri e i 
parametri per l�utilizzo delle risorse medesime; 

VISTA la successiva nota ministeriale n. 1211 del 17 dicembre 2008, che contiene ulte-
riori indicazioni operative per l�accesso ai finanziamenti da parte delle Istituzioni scolastiche, 
sulla base di appositi progetti che dovranno pervenire entro il 21 gennaio 2009; 

RITENUTO di dover costituire, in conformità a quanto stabilito dalla citata ministeria-
le n. 807 del 27 novembre 2008, un Nucleo di valutazione regionale per l�esame e la valutazione 
dei progetti predetti, 

DECRETA 
 

 Per l�esame e la valutazione dei progetti di cui in premessa è costituito apposito Nucleo 
di valutazione regionale, composto come segue: 

cognome e nome qualifica funzione 
prof.    Franco DE ANNA  dirigente tecnico  coordinatore 
prof.    Anna Maria ALEGI dirigente scolastico componente 
prof.     Pierfrancesco CASTIGLIONI dirigente scolastico componente 
dr.ssa       Elisabetta MICCIARELLI dirigente scolastico componente 
prof.ssa  Rosanna MORETTI dirigente scolastico componente 
prof.ssa  Alessandra RUCCI dirigente scolastico componente 
ins.      Cesarina CONTI docente Ufficio Studi segretario 

 
 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to Fulvio Izzo 

MAR/Nucleo scuole aperte_2008 

 
_________________________ 
 
Ai Componenti del Nucleo di valutazione regionale «Scuole aperte» 

LORO SEDI 
 
e, p.c.: 
Al  Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente, l�Integrazione, 
la Partecipazione e la Comunicazione 
ROMA 

 (rif. n. 807 del 27 novembre 2008 e n. 1211 del 17 dicembre 2008) 
  


