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DDG 1598 2 dicembre 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la nota MIUR AOODGOSV n. 11814 del 26/10/2016 con cui la  DGOSV  del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  per l’anno scolastico 2016-2017, propone le “Olimpiadi 
di Problem Solving. Informatica e pensiero computazionale nella scuola dell'obbligo” rivolte all’intero 
ciclo della scuola dell’obbligo;  
CONSIDERATO che tra gli obiettivi oggetto della citata nota MIUR sono previsti tra l’altro la 
valorizzazione delle eccellenze presenti nelle scuole; lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale; la promozione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi 
educativi (metacompetenze);  
ATTESO che al fine di assicurare operativamente il raggiungimento dei predetti obiettivi, la DGOSV 
chiede l’individuazione di un referente per l’attività in argomento; 
VISTO  il programma progetti nazionali USR marche per l’anno scolastico 2016_17 ed in particolare il 
progetto  A4.4_PN1617_68  “Olimpiadi Problem solving “ relativo  all’ ambito  “Supporto alle Istituzione 
scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015” , sottoambito 
“Autonomia  scolastica e pianificazione dell’offerta formativa “ 
VISTO l’Avviso del 10 novembre 2016, con il quale è stata indetta la procedura per l’individuazione 
del referente regionale per n. 1 unità di personale docente da destinare al progetto nazionale 
“olimpiadi di problem solving. informatica e pensiero computazionale nella scuola dell'obbligo”  
VISTE le candidature presentate entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 14 novembre 2016 
VISTO il DDG n.1544 del 22 novembre 2016, con il quale è stata costituita apposita Commissione per 
l’esame e la valutazione dei curricula presentati; 
VISTO il verbale delle operazioni di valutazione da parte di detta Commissione, che ha formulato la 
seguente graduatoria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO, per effetto di detta graduatoria, che il referente regionale va individuato nella persona 
del prof. Andrea CESETTI, docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di Matematica presso 
l’I.I.S. “Savoia Benincasa” di Ancona; 
DATO ATTO  che nessun onere finanziario è posto a carico di questa Direzione in relazione a quanto in 
argomento, 
 
 

NUMERO 
DI 

POSIZIONE 

 

NOMINATIVO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

ATTRIBUITO 

1 ANDREA CESETTI 12/30 

2 MICHELA PIERGIOVANNI 4/30 
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DECRETA 

 
È idividuato quale referente regionale per progetto nazionale A4.4_PN1617_68   “olimpiadi di problem 
solving. informatica e pensiero computazionale nella scuola dell'obbligo” per l’a.s. 2016/2017 il docente 
ANDREA CESETTI. 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito WEB dell’ USR Marche e trasmesso alla DGOSV del MIUR. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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