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DDG 580 10 giugno 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
        VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il DPR  8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 98  del  21 febbraio 2014,  registrato alla 
Corte dei Conti il 16 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2390,  concernente il “Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 
       VISTO il decreto MIUR n.917 del 18.12.2014 di organizzazione e funzione degli Uffici di livello  
dirigenziale non generale presso l’USR Marche; 

VISTO il DD 3500 del 21 aprile 2016 – D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione –
avente per oggetto Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2016-2017 - invio progetti delle 
scuole che intendono proporre attività e/o esibizioni; 
        VISTE le domande pervenute nel termine del 10 giugno 2016; 
        CONSIDERATO che devono essere selezionati, sulla base di quanto disposto dalle istruzioni 
ministeriali, i lavori di n. 5 istituzioni scolastiche; 
       RAVVISATA la necessità di costituire apposita Commissione per la valutazione delle predette 
candidature; 

DECRETA 

Art. 1 - Per la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali interessate 
alla partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2016-2017 è costituita la 
seguente commissione:  
 

nome e cognome  qualifica funzione 
Prof.ssa Rita Scocchera Dirigente Tecnico Presidente 
Prof.ssa  Maria Teresa Baglione Docente Ufficio Studi Componente 
Prof.ssa  Michelangela Ionna  Coordinatore Educ.Fisica Componente 
 
Art. 2 - La commissione provvederà  alla valutazione delle candidature il giorno lunedì 13 giugno 2016 
a partire dalle ore 10.00 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche via XXV Aprile, 19.  
L’Ufficio scrivente, sulla base di quanto disposto dalle istruzioni ministeriali, è tenuto ad inviare al 
MIUR - D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  i lavori delle istituzioni scolastiche 
individuate. 
Art. 3 - Ai componenti della commissione non competono compensi; 
 
  

         IL DIRETTORE GENERALE 
               Marco Ugo Filisetti 
 
 
Ai Componenti della commissione – LORO SEDE 
All’ALBO WEB 
                     
                               
 
Dirigente:  Francesca Romallo                              e-mail    francesca.romallo@istruzione.it 
 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000580.10-06-2016

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/

		2016-06-10T10:24:13+0200
	FILISETTI/MARCO UGO/FLSMCG56B07A794A/3588568




