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Ancona, 22 aprile 2015 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO  il bando del Concorso nazionale “La lezione del libro. Invito alla lettura” rivolto alle 
scuole secondarie di secondo grado e diramato con comunicazione prot. n. 4138/C27c del 19 
marzo 2015; 
VISTO  il relativo Regolamento; 
VISTA la nota prot.5268 del 13 aprile 2015, che prorogava il termine d'iscrizione al 21 aprile 
2015; 

DECRETA  
 

costituita la giuria per il Concorso “La lezione del libro. Invito alla lettura”, che risulta com-
posta da: 

PRESIDENTE: 
- dott.ssa Maria Letizia Melina, Direttore Generale 

GIURATI: 
- prof. Alfredo Moscianese, Dirigente tecnico 
- prof.ssa Gianna Prapotnich, Ufficio per il supporto dell'autonomia scolastica 
- prof.ssa Rita Scocchera, Dirigente tecnico. 

La giuria, che si riunirà il giorno 22 aprile, alle ore 16.00, presso la sede dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, via XXV aprile 19, Ancona, avrà il compito di valutare i 
video pervenuti in ragione della loro pertinenza al tema proposto, nonché delle qualità espres-
sive, della originalità e dell’efficacia comunicativa e di individuare l’opera meritevole della 
premiazione, che, ai sensi del Regolamento,  avrà luogo nella giornata del 28 aprile a Senigal-
lia, alle ore 16.30 presso il Teatro La Fenice, nell’ambito del Seminario nazionale “La lezione 
del libro. La lettura nella scuola dell’adolescenza”. 

 
 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          Maria Letizia Melina 

 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai                       
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

  
 

- Al prof. Alfredo Moscianese, Dirigente tecnico 
- Alla prof.ssa Gianna Prapotnich, Ufficio per il supporto dell'autonomia scolastica 
- Alla prof.ssa Rita Scocchera, Dirigente tecnico 

 

Dirigente: Dott.ssa Rita Scocchera 

Responsabile del procedimento:  : Dott.ssa Rita Scocchera  tel. 071/2295419  email: rita.scocchera@isruzione.it 
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