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DDG 1711 23 dicembre 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, regi-
strato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organiz-
zazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Con-
ti il 27 gennaio 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 Anti-
corruzione, Associazione Nazionale Magistrati del 5 febbraio 2015 con l’obiettivo di “educa-
zione alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di cri-
minalità organizzata”; 

VISTA la Carta d’Intenti tra MIUR e Consiglio Superiore della Magistratura del 23 maggio 
2015 al fine di rendere permanente e strutturato l’impegno dei magistrati nelle scuole italia-
ne; 

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 co-
noscenza 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 Correspon-
sabilità 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 Nazio-
nale 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; 
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RITENUTO di recepire nel programma USR 2016/17 sotto il codice A1.2_PN1617_16 il pro-
getto Legalità e Corresponsabilità (Tavolo regionale della Legalità); 

RICORDATO che con DDG 1298 del 21 settembre 2016 sono stati individuati i docenti co-
mandati per i progetti nazionali; 

RAVVISATA l'esigenza di provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Fracchiolla non più asse-
gnata a questo Ufficio; 

CONSIDERATA l’opportunità di provvedere alla nomina del responsabile del progetto in ar-
gomento nella persona di Massimo Iavarone ed acquisita la sua disponibilità, riferenedo al 
coordinatore del Programma, Tania Graziosi; 

 

DECRETA: 

art. 1 il programma progetti nazionali USR 2016/17 è integrato con  il progetto Legalità e 
Corresponsabilità (Tavolo regionale della Legalità) riportato sotto il codice A1.2_PN1617_16 
art. 2 il docente MASSIMO IAVARONE è nominato responsabile del progetto 
A1.2_PN1617_16 Legalità e corresponsabilità. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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