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DDG  304    28 marzo 2017 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
- VISTI il Regolamento U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento U.E. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale e il Regolamento U.E. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
- VISTO il Fondo Sociale Europeo Asse IV – Obiettivi specifici: 4.1 Migliorare l’efficienza, ef-
ficacia e la qualità degli interventi finanziati ; 4.2 Migliorare e sviluppare l'informazione e la 
pubblicizzazione del Programma;  
 
- VISTO l’ Avviso pubblico - prot. AOODGEFID del 2 febbraio 2017 n. 1052 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 Migliorare e sviluppare for-
me e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei 
suoi risultati. Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunica-
zione e delle modalità di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020;  
 
- CONSIDERATO che la valutazione delle candidature è avvenuta a cura degli Uffici scola-
stici regionali che hanno ricevuto le candidature direttamente on line ed hanno esaminato il 
formulario di candidatura e ogni altra documentazione inserita nell’apposita area all’interno 
del sito dei Fondi strutturali 2014-2020 denominata “Gestione degli Interventi” (GPU);  
 
- VISTO il DDG 96 del 15 febbraio 2017 dell’USR Marche con il quale è stata costituita la 
Commissione per la valutazione delle candidature per individuare sedi scolastiche quali 
“Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione del 
PON “Per la Scuola” 2014-2020 sulla base dei criteri di selezione definiti dall’avviso del 2 
febbraio 2017 n. 1052; 
 
- VISTE le candidature pervenute dalle Istituzioni scolastiche della regione Marche; 
 
- VISTO l’esito della valutazione da parte della Commissione di cui ai verbali n.1 della riunio-
ne del 2 marzo 2017 e n.2 della riunione del 3 marzo 2017 e ritenute condivisibili le determi-
nazioni cui è pervenuta; 
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DECRETA 
 
1 - E’ approvata la graduatoria finale contenente l’esito della valutazione da parte della 
commissione, come riportata in allegato; 
 
2 - Il presente decreto è inviato alla  Direzione Generale per gli interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digita-
le del MIUR e al coordinatore della Commissione, dott. Luca Galeazzi, che ne curerà l’ inse-
rimento nel sistema informativo.  
 
 
 
  
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e l’innovazione digitale  
 
- Al SIF a cura del Coordinatore  
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Anno 2017 Regione MARCHE

Avviso 1052 del 02/02/2017 - FSE - Snodi comunicazione Ciclo Scolastico Tutti i cicli

Numero Piani 5 Macro Area Tutte le macroaree

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato

1 94,0000 ANTD02000Q Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE ENZO FERRUCCIO CORINALDESI 33702 Valutato

2 73,0000 ANTD05000G Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE P. CUPPARI 33770 Valutato

3 70,0000 ANIS014007 Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. VOLTERRA - ELIA 33186 Valutato

4 63,0000 ANPS05000Q Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO VITO VOLTERRA 33347 Valutato

5 46,0000 MCIC80300A Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA 33638 Valutato
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