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DDG   357  7 aprile 2017 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota ministeriale AOODGSIP.0009349 del 15 dicembre 2016 recante per 

oggetto 23 maggio 2017 – XXV anniversario della Strage di Capaci. Bando di concorso 

“Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, 

costi quel che costi – Ricordare per crescere”;  

VISTO l’Avviso AOODRMA.0022510 del 22 dicembre 2016, pubblicato sul sito web 

di questa Direzione Generale www.marche.istruzione.it il 28 dicembre 2016, con il quale è 

stato reso noto il Bando di concorso nazionale indetto dalla Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

promuovendo la partecipazione delle Istituzioni scolastiche e paritarie della regione; 

CONSIDERATO che con lo stesso Avviso, che richiama integralmente il bando di 

concorso, sono stati stabiliti i termini per l’iscrizione da parte delle Istituzioni scolastiche 

interessate (14 gennaio 2017) e per l’invio degli elaborati (20 marzo 2017); 

VISTO il proprio decreto n. 305 del 28 marzo 2017, pubblicato sui sito web di 

questa Direzione Generale www.marche.istruzione.it il 29 marzo 2017, con il quale è stata 

costituita un’apposita Commissione per la selezione dei lavori presentati entro la data di 

scadenza del termine stabilito (20 marzo 2017); 

VISTO l’esito delle operazioni di valutazione da parte di detta Commissione, quale 

risulta dal verbale n. 3 della seduta del 3 aprile 2017 (che ha fatto seguito alle due 

precedenti del 30 e 31 marzo 2017); 

DECRETA 
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Art. 1 – Si dà avviso che la Commissione di cui in premessa ha selezionato gli 

elaborati presentati dalle seguenti Istituzioni scolastiche: 

Scuola  
primaria 

Scuola secondaria di  
primo grado 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

Istituto Comprensivo 
“F.lli Mercantini” di 
Fossombrone (PU) 

Istituto Comprensivo 
“Ugo Betti” di 

Fermo 

Istituto d’Istruzione 
Superiore “A. Gentili”, 

Indirizzo Liceo Scientifico, di 
San Ginesio (MC) 

 
Art. 2 – Ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso i tre elaborati vincitori per la 

regione Marche sono inoltrati alla sede della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Via 

Serradifalco, n. 250 – Palermo. 

Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di 

questa Direzione Generale. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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