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DDG 1557 23 novembre 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               

 

 

VISTO il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 663, recante “criteri e parametri  
per l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misu-
re nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funziona-
mento delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 2, lettera b), del citato decreto ministeriale n. 
663/2016, che destina finanziamenti per progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei 
nuclei di valutazione; 

VISTO l’art. 5 del Decreto dipartimentale n. 1046 del 13 ottobre 2016, recante indica-
zioni operative sulle azioni da porre in essere da parte degli Uffici scolastici regionali per 
l’attuazione del richiamato art. 27, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 663/2016; 

VISTO il proprio Avviso AOODRMA.0017740 del 20 ottobre 2016, con il quale sono 
stati stabiliti modalità, termini e criteri per la presentazione dei progetti esecutivi del piano re-
gionale di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di formazione; 
 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazio-
ne delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche della Regione Marche secondo le 
modalità riportate nell’art. 5 del Decreto Direttoriale prot. n. 1046 del 13 ottobre 2016; 
 

 
 

DECRETA 
 
 

 
Art. 1 – Costituzione della Commissione 

 
  

In conformità all’art. 27, comma 2, lettera b), del citato decreto ministeriale n. 
663/2016 è costituita la Commissione preposta per la valutazione dei progetti esecutivi del 
piano regionale di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di formazione; 
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Art. 2 – Componenti della Commissione 
 

Vengono nominati, quali componenti della suddetta Commissione: 
 

• Giuseppe Manelli – Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Mar-
che, in qualità di Presidente; 

• Alessandra Di Emidio – Docente Comandata – Formazione Ufficio Scolastico Re-
gionale per le Marche, in qualità di componente; 

• Daniela Giannantoni – Docente Ufficio Progetti  - Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche, in qualità di componente; 

 
La commissione è convocata lunedì 28 novembre 2016, alle ore 11,00 presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via XXV Aprile, 19 – An-
cona. 
 

Art. 3 – Compensi e rimborsi 
 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti, salvo il rimborso per le spese 
come da normativa vigente. 
 
 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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