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Ai Dirigenti Scolastici  
delle  Istituzioni scolastiche  

Regione Marche  
 

LORO SEDI 
 

Avviso  
 per lo svolgimento  

seminari informativi / formativi finalizzati a fornire strumenti necessari a rico-
noscere i fenomeni dell’illegalità  e le metodologie per affrontarli 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il PROTOCOLLO di INTESA tra l’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la 
Corte dei Conti –Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per le Marche con cui le 
parti si impegnano a promuovere un programma di attività, con particolare riferimento all'e-
ducazione alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto delle illiceità in tutte le at-
tività amministrative che comportino impiego di risorse patrimoniali e di risorse finanziarie 
pubbliche, finalizzate a realizzare programmi od opere destinate a soddisfare esigenze e biso-
gni della collettività nazionale e delle collettività locali o ad erogare servizi pubblici. 
 
 VISTO che tra gli obiettivi oggetto del citato accordo sono previsti seminari informati-
vi/formativi finalizzati a fornire agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici ed eventual-
mente alle famiglie gli strumenti necessari a riconoscere i fenomeni di illegalità e le metodo-
logie più appropriate per affrontarli; 
 
DATO ATTO che la Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale 
per le Marche si è resa disponibile a realizzare seminari informativi/formativi finalizzati a 
fornire agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici ed eventualmente alle famiglie gli stru-
menti necessari a riconoscere i fenomeni di illegalità e le metodologie più appropriate per af-
frontarli  
 
ATTESO che già per le Istituzioni scolastiche delle province di Ancona e Fermo sono stati 
organizzati incontri di formazione sui temi oggetto del citato accordo e/o sugli strumenti a di-
sposizione per la prevenzione ed il contrasto agli illeciti amministrativi  
 
RITENUTO di offrire analoga opportunità per le istituzioni scolastiche delle provincie di AP, 
MC, PS 
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CONSIDERATA la necessità a procedere nella selezione di n. 2 Istituti per ciascuna delle 
province di AP, MC, PU in merito a quanto sopra,  

 
 

RENDE NOTO   
 

Art. 1 – Oggetto del bando  
 
E’ indetto un avviso di selezione per l’acquisizione delle candidature di Istituzioni Scolastiche 
delle province di AP, MC e PU per lo svolgimento delle attività seminariali in narrativa 

 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione  

 
Aver realizzato nel corrente o precedente a.s. progetti formativi che abbiano curato le seguenti 
tematiche rivolte a studenti di classi IV e V di Scuola Secondaria di Secondo Grado: 
 

• la responsabilità amministrativa e contabile 
• il rapporto di lavoro nella P.A.; 

Ogni candidatura presuppone, come requisito necessario, la disponibilità per i giorni 6- 12 
aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di aule magne e/o spazi 
debitamente attrezzati, idonei alla ricezione di circa 100 studenti, i loro docenti, i genitori del 
CdI (capienza  non meno di n.150. partecipanti)  

 
Art. 3 –Procedura di selezione  

 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata 
dal Direttore Generale e composta da personale in servizio in questo Ufficio Scolastico Re-
gionale, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi. La va-
lutazione prevede l’assegnazione di un punteggio fino a un massimo di 100 punti, nel rispetto 
dei  seguenti criteri : 
 
a) coerenza della proposta formativa  della scuola ( numero alunni/ classi – attività messe in 
campo per la realizzazione del percorso formativo – contenuti scelti e approfonditi ) (massi-
mo 40 punti); 
b) iniziative propedeutiche all’intervento seminariale volte a consentire agli studenti di ap-
prendere ,  di interloquire e sostenere il dibattito finale con gli esperti della Corte dei conti  - 
Procura Generale Regionale ( i progetti prevedono strumenti di monitoraggio e valutazione 
delle competenze acquisite ) (massimo 40 punti); 
c) metodologia dell'attività formativa proposta attraverso azioni di didattica innovativa ( uti-
lizzo delle ICT (massimo 20 punti). 
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Art. 4 –Modalità di inoltro della candidatura e allegati  
 

La candidatura, corredata del progetto formativo e della dichiarazione di disponibilità di spazi 
attrezzati idonei, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo : 
drma@postacert.istruzione.it . 
entro  le ore 20.00 del 19/02/2016 . 
 

Art. 5 –Disposizioni finali 
 
La pubblicazione del presente avviso nel sito dell’USR  MARCHE ha valore di notifica nei 
confronti delle Istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla presente procedura. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                         Marco Ugo Filisetti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente:   Francesca Romallo 
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