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DDG123 del 14 aprile 2016  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gen-
naio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
VISTA la legge n. 169/2008 che ha introdotto l’ insegnamento di  Cittadinanza e Costituzione e la CM n. 
86/2010 che ne ha fornito le indicazioni attuative; 
VISTA la Carta d’intenti tra MIUR e Direzione Nazionale Antimafia, Autorità Nazionale Anticorruzione,  
Associazione Nazionale Magistrati del 5 febbraio 2015 con l’obiettivo di “educazione alla legalità e alla 
deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata”; 
VISTA la Carta d’Intenti tra MIUR e Consiglio Superiore della Magistratura del 23 maggio 2015al fine 
di rendere permanente e strutturato l’impegno dei magistrati nelle scuole italiane; 
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 che individua nello “sviluppo delle competenze in materia di  
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità” obiettivi formativi prioritari, funzionali alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta 
formativa; 
VISTO il Documento di indirizzo per lo sviluppo della cultura della Legalità e della Corresponsabilità del 
25 novembre 2015; 
VISTA la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n.  2807 del 
11 dicembre 2015 avente ad oggetto: “Carta d’intenti tra MIUR e Direzione Nazionale Antimafia; 
Autorità Nazionale Anticorruzione; Associazione Nazionale Magistrati del 5 febbraio 2015 e Carta 
d’Intenti tra MIUR e Consiglio Superiore della Magistratura del 23 maggio 2015. Costituzione dei 
Tavoli tecnici per la promozione della legalità”,  
CONSIDERATA  l’ opportunità di assicurare a livello territoriale un coordinamento analogo a quello       
realizzato a livello centrale tra le istituzioni firmatarie citate; 
VISTO il Decreto di costituzione del Tavolo Tecnico regionale per la promozione della cultura della le-
galità e della corresponsabilità  n. 3 di questa Direzione Generale del 28 gennaio 2016; 
VISTA la nota del Consiglio Superiore della Magistratura  n. 5403/2016 del 22 marzo 2016, in cui si co-
munica che la Sesta Commissione, nella seduta del 14 marzo 2016, ha deliberato di inoltrare a questo Uf-
ficio la richiesta del dott. Mario Paciaroni di   partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico della Regione 
Marche, competente per territorio in base alla residenza del richiedente; 
CONSIDERATO che  il dott.  Mario Paciaroni, dal 29 luglio 2015 è stato collocato a riposo per rag-
giunti limiti di età,  lasciando l’incarico  di Procuratore Capo della Repubblica al Tribunale della Spezia, e 
che sarebbe disponibile a mettere a disposizione del  C.S.M. e del Tavolo Tecnico la sua esperienza e pro-
fessionalità senza alcun compenso;  
  

 
D E C R E T A 

 
Art.1 -  Di nominare il dott. Mario Paciaroni  quale ulteriore componente del costituito   Tavolo Tec-
nico  regionale per la promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità (di seguito de-
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nominato Tavolo tecnico), secondo le indicazioni di cui alla  nota MIUR -  Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e formazione prot. n.  2807 del 11 dicembre 2015,che risulta pertanto  composto  
come di seguito specificato in riferimento agli organismi e ai rispettivi referenti:  
 
 
Corte di Appello  

Presidente vicario  
Eugenio Cetro         eugenio.cetro@giustizia.it 

Procure Generali  
 

Vincenzo Macrì      vincenzo.macrì@giustizia.it 
Mario Paciaroni     mario.paciaroni@gmail.com  

Direzione Nazionale Antimafia DNA Antonio Laudati      antonio.laudati@giustizia.it 
Autorità Nazionale Anticorruzione   
ANAC 

Monica De Angelis m.deangelis@univpm.it       
Erika Giorgini         erika.giorgini@univpm.it 

Associazione Nazionale Magistrati - 
ANM 

Elisabetta Morosini   
elisabetta.morosini@giustizia.it 

Ufficio Scolastico regionale per le 
Marche  

Referente  regionale per la Legalità 
Antonietta  Fracchiolla                                                     
antonietta.fracchiolla@istruzione.it  
Referente regionale per la Consulta degli studenti 
Maria Teresa Baglione 
mariateresa.baglione@istruzione.it  
Studente Rappresentante  regionale per  le Consulte Provinciali 
Alex Sperandini     
  sperandinia@icloud.com  

 
Art.2 – Al Tavolo tecnico sono assegnate le seguenti attribuzioni:  
 - fornire al MIUR  - entro il 15 febbraio  2016 - contributi e riflessioni sul Documento di indirizzo del 25 
   novembre 2015; 
- favorire iniziative coerenti con gli obiettivi di cui alle Carte d’intenti citate in premessa; 
-  potenziare la governance regionale dell’ Educazione alla legalità e il coordinamento dei  centri di 
   Promozione della stessa; 
-  delineare  impegni e proposte per la futura programmazione delle attività da porre in essere a livello  
   territoriale; 
- supportare le scuole e loro reti nella realizzazione di iniziative in ordine all’ Educazione alla  legalità. 
 
Art.3- Il Tavolo tecnico si riunirà presso la sede dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche –     
Ancona, Via XXV Aprile n. 19. 
 
Art.4 – Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per la partecipazione al Tavolo tecnico. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
Referente del progetto                                                                                        tel   071 - 2295508 antonietta.fracchiolla@istruzione.it  
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DDG n. 3 del 28 gennaio 2016  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gen-
naio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
VISTA la legge n. 169/2008 che ha introdotto l’ insegnamento di  Cittadinanza e Costituzione e la CM n. 
86/2010 che ne ha fornito le indicazioni attuative; 
VISTA la Carta d’intenti tra MIUR e Direzione Nazionale Antimafia, Autorità Nazionale Anticorruzione,  
Associazione Nazionale Magistrati del 5 febbraio 2015 con l’obiettivo di “educazione alla legalità e alla 
deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata”; 
VISTA la Carta d’Intenti tra MIUR e Consiglio Superiore della Magistratura del 23 maggio 2015al fine 
di rendere permanente e strutturato l’impegno dei magistrati nelle scuole italiane; 
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 che individua nello “sviluppo delle competenze in materia di  
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità” obiettivi formativi prioritari, funzionali alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta 
formativa; 
VISTO il Documento di indirizzo per lo sviluppo della cultura della Legalità e della Corresponsabilità del 
25 novembre 2015; 
VISTA la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n.  2807 del 
11 dicembre 2015 avente ad oggetto: “Carta d’intenti tra MIUR e Direzione Nazionale Antimafia; 
Autorità Nazionale Anticorruzione; Associazione Nazionale Magistrati del 5 febbraio 2015 e Carta 
d’Intenti tra MIUR e Consiglio Superiore della Magistratura del 23 maggio 2015. Costituzione dei 
Tavoli tecnici per la promozione della legalità”,  
CONSIDERATA  l’ opportunità di assicurare a livello territoriale un coordinamento analogo a quello       
realizzato a livello centrale tra le istituzioni firmatarie citate; 
VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n.1081 del 21  gennaio 2016 e acquisita la  disponibili-
tà dei singoli referenti; 

 
D E C R E T A 

 
Art.1 -  E’ costituito  il Tavolo Tecnico  regionale per la promozione della cultura della legalità e del-
la corresponsabilità (di seguito denominato Tavolo tecnico), secondo le indicazioni di cui alla  nota 
MIUR -  Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione prot. n.  2807 del 11 dicembre 
2015, composto  come di seguito specificato in riferimento agli organismi e ai rispettivi referenti:  
 
 
CSM - Corte di Appello Ancona 
 

Presidente vicario  
Eugenio Cetro         eugenio.cetro@giustizia.it 

CSM - Procure Generali Ancona 
 

Vincenzo Macrì      vincenzo.macri@giustizia.it 
 

Direzione Nazionale Antimafia - 
DNA 

Antonio Laudati      antonio.laudati@giustizia.it 
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Autorità Nazionale Anticorruzione   
ANAC 

Monica De Angelis m.deangelis@univpm.it       
Erika Giorgini         erika.giorgini@univpm.it 

Associazione Nazionale Magistrati - 
ANM 

Elisabetta Morosini   
elisabetta.morosini@giustizia.it 

Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche  

Referente  regionale per la Legalità 
Antonietta  Fracchiolla                                                     
antonietta.fracchiolla@istruzione.it  
Referente regionale per la Consulta degli studenti 
Maria Teresa Baglione 
mariateresa.baglione@istruzione.it  
Studente Rappresentante  regionale per  le Consulte Provinciali 
Alex Sperandini     
  sperandinia@icloud.com  

 
Art.2 – Al Tavolo tecnico sono assegnate le seguenti attribuzioni:  
 - fornire al MIUR  - entro il 15 febbraio  2016 - contributi e riflessioni sul Documento di indirizzo del 25 
   novembre 2015; 
- favorire iniziative coerenti con gli obiettivi di cui alle Carte d’intenti citate in premessa; 
-  potenziare la governance regionale dell’ Educazione alla legalità e il coordinamento dei  centri di 
   Promozione della stessa; 
-  delineare  impegni e proposte per la futura programmazione delle attività da porre in essere a livello  
   territoriale; 
- supportare le scuole e loro reti nella realizzazione di iniziative in ordine all’ Educazione alla  legalità. 
 
Art.3- Il Tavolo tecnico si riunirà presso la sede dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche –     
Ancona, Via XXV Aprile n. 19. 
 
Art.4 – Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per la partecipazione al Tavolo tecnico. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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