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Prot. n. 3859/C12a Ancona, 27 febbraio 2009
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
            

VISTO il progetto ministeriale di formazione «Didattica della comunicazione 
didattica», che ha come obiettivo lo sviluppo professionale nel campo della 
comunicazione, sia per quanto riguarda l�uso degli strumenti multimediali nella 
didattica, sia per quanto riguarda la specificità dei linguaggi non verbali e multimediali 
e le modalità più opportune per far conseguire le relative competenze agli alunni dei 
vari tipi di scuola; 

VISTA la nota del Direttore Generale pro tempore n. 1732 del 28 gennaio 2008, 
che comunicava all�allora Ministero della Pubblica Istruzione l�adesione al progetto e 
individuava le seguenti quattro Scuole polo sul territorio: 

1) provincia di Ancona: Liceo Classico �Rinaldini� di Ancona; 
2) provincia di Ascoli Piceno: Scuola Secondaria di primo grado �Sacconi-

Manzoni-Gabrielli� di San Benedetto del Tronto; 
3) provincia di Macerata: Istituto Comprensivo �Tortoreto� di San Ginesio; 
4) provincia di Pesaro-Urbino: Istituto di Istruzione Superiore �Montefeltro� di 

Sassocorvaro; 
TENUTO CONTO delle indicazioni emerse dal sesto seminario «Didattica 

della comunicazione didattica» (Bussolengo, 16-21 novembre 2008), che ha 
determinato il consolidarsi di una rete di scuole, la quale richiede una sempre maggiore 
attenzione al livello territoriale; 

CONSIDERATO che nel corso di tale seminario è stato individuato, 
nell�ambito dei corsiti partecipanti, un referente del progetto per ciascuna regione, con 
in compito di curare i rapporti tra la Cabina di regia e le scuole che nella regione di 
competenza partecipano al progetto e di costituirsi come punto di riferimento sia per gli 
Uffici Scolastici Regionali, sia per tutte le scuole della regione interessate a sviluppare 
esperienze nell�ambito dei linguaggi non verbali e multimediali, nella prospettiva della 
realizzazione degli obiettivi di Lisbona 2000 e della Raccomandazioni del Parlamento e 
del Consiglio dell�Unione Europea del 18 dicembre 2006 (Otto competenze chiave per 
l�apprendimento permanente); 

CONSIDERATO che per questa regione il referente è stato individuato nella 
persona del Dirigente Scolastico del Liceo Classico �Rinaldini� di Ancona, prof.ssa 
Giulietta BRECCIA, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Per le finalità di cui in premessa, la prof.ssa Giulietta BRECCIA, 

Dirigente Scolastico del Liceo Classico �Rinaldini� di Ancona, svolge la funzione di 
referente per la regione Marche del progetto ministeriale di formazione «Didattica della 
comunicazione didattica».  

Per lo svolgimento di tale funzione la medesima non ha diritto a esoneri né a 
compensi di alcun tipo. 
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Art. 2 � Per le stesse finalità le seguenti Istituzioni scolastiche svolgono il ruolo 

di «Scuole polo» sul territorio: 
1) provincia di Ancona: Liceo Classico �Rinaldini� di Ancona; 
2) provincia di Ascoli Piceno: Scuola Secondaria di primo grado �Sacconi-

Manzoni� di San Benedetto del Tronto; 
3) provincia di Macerata: Istituto Comprensivo �Tortoreto� di San Ginesio; 
4) provincia di Pesaro-Urbino: Istituto di Istruzione Superiore �Montefeltro� di 

Sassocorvaro. 
 
I rispettivi Dirigenti Scolastici non hanno diritto a esoneri né a compensi di 

alcun tipo. 
Art. 3 � La dr.ssa Paola Martinelli, docente dell�Ufficio Studi di questa 

Direzione Generale, cura i necessari raccordi con i Dirigenti Scolastici di cui ai 
precedenti artt. 1 e 2. 

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
 
 
 
 
 
 
MAR/Didattica comunicazione_2009 
_________________________ 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 

- Liceo Classico �Rinaldini� 
  ANCONA 

 - Scuola Secondaria di primo grado �Sacconi-Manzoni� 
  SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

 - Istituto Comprensivo �Tortoreto� 
  SAN GINESIO (MC) 

 - Istituto di Istruzione Superiore �Montefeltro� 
  SASSOCORVARO (PU) 

Alla dr.ssa Paola MARTINELLI 
  SEDE 
 

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

Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per il personale scolastico � Ufficio VI 
ROMA 

 


