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DDG 512  27 maggio 2016  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

- VISTA la legge 21 Marzo 2016, n. 45 con cui è stata istituita, con cadenza ogni 3 ot-
tobre, la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, al fine di 
conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di 
emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria;  

 
- VISTA la nota MIUR n.4349 del 19 maggio 2016 che invita a individuare e comuni-

care alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, entro il 
31 maggio 2016, i riferimenti di una o due scuole secondarie di secondo grado del ter-
ritorio regionale, che saranno destinatarie delle attività laboratoriali promosse dal 
MIUR nel periodo intercorrente tra l’inizio del prossimo a. s. e il 29 Settembre 2016 e 
parteciperanno, con una delegazione di 4 alunni e di 1 docente accompagnatore, alle 
giornate formative che si terranno a Lampedusa tra il 30 settembre ed il 3 ottobre 
2016; 

 
- VISTO l’avviso n. 7535 del 23-05-2016 pubblicato sul sito USR Marche; 

 
- CONSIDERATO che risultano pervenute n. 6 candidature;  

 
- CONSIDERATO che il predetto avviso  prevede che  le candidature pervenute siano 

valutate da una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’USR Marche,  
 

 DECRETA 
 

Art. 1 – E’ istituita come di seguito specificato la commissione per la valutazione delle candi-
dature inviate dalle Istituzioni Scolastiche partecipanti all’avviso n. 7535 del 23-05-2016   re-
lativo al progetto “L’Europa inizia a Lampedusa” indicato in premessa:  
 
Cognome e Nome Qualifica Funzione 
Dott. Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente 
Dott. Domenico Consoli Docente Comandato Componente 
Dott.ssa Carmina Laura Giovanna 
Pinto 

Docente Comandata Componente 

 
Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per le ore 9,00 di 
venerdì 27 maggio 2016. I lavori di valutazione dovranno concludersi entro lunedì 30  mag-
gio.  
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Art. 3 – Le candidature saranno valutate e sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti cri-
teri:  

1. tipologia di percorso di studi;                                                            
2. grado di affinità del percorso di studi con i contenuti del Progetto; 
3. tipologia di attività già svolta nel medesimo ambito; 
4. eventuali collaborazioni con Enti e/o associazioni affini; 
5. originalità del percorso formativo attuato; 
6. trasferibilità del percorso formativo attuato; 
7. grado di partecipazione/interazione degli studenti. 

 
Ogni criterio indicato avrà una valutazione da 1 a 5. In caso di parità, la Commissione potrà 
disporre di ulteriori 5 punti complessivi, per ciascun componente, da assegnare liberamente  
alle candidature in parità.  
 
Art. 4 – Ai componenti della commissione non competono compensi. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         Marco Ugo Filisetti 
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