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DDG 1254 19 ottobre 2017

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA
CITTÀ DI ANCONA PER CONSEGNA DELLA BANDIERA NAZIONALE NELL’AMBITO

DELLE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 4 NOVEMBRE 2017,
GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

PROGETTO A1.2_PN1718_01

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota del Comando Scuole della Marina Militare M_D MCOMSCUO0016036
del 12 ottobre 2017, con la quale si chiede di designare una Istituzione scolastica di istruzio
ne secondaria di secondo grado della città di Ancona per la consegna di una bandiera nazio
nale da parte di una rappresentanza interforze, nell’ambito delle manifestazioni celebrative
del 4 novembre 2017, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate;

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle candidature da parte delle Scuo
le statali e paritarie interessate, attraverso il presente avviso da pubblicare sul sito web di
questa Direzione Generale;

DECRETA

Art. 1 – Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie delle città di Ancona potranno
inviare la loro candidatura entro e non oltre le ore 23,59 del 24 ottobre 2017, a mezzo po
sta elettronica certificata all’indirizzo pec di questa Direzione Generale
drma@postacert.istruzione.it. precisando l’eventuale partecipazione alle celebrazioni in ar
gomento negli anni precedenti.

Le candidature saranno graduate in base all’ordine di arrivo al predetto indirizzo di
posta elettronica certificata privilegiando le scuole partecipanti per la prima volta.

Art. 2 – Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale
http://www.marche.istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Protocollo M_D MCOMSCUO0016036 data 12/10/2017

p. di c.: C.F. Fabrizio ROMANO  70.41634 – 071.5931634

Allegati nr. //
Al: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE (PEC)

1. Nell’ambito delle manifestazioni celebrative della ricorrenza in argomento le 
Superiori Autorità hanno previsto, in ciascuna delle città sede delle citate 
manifestazioni (tra cui Ancona), come già avvenuto gli scorsi due anni, lo 
svolgimento di una cerimonia di consegna di una bandiera nazionale da parte di 
una rappresentanza militare interforze ad un istituto scolastico.

2. Per quanto sopra si chiede di voler designare una scuola secondaria di secondo 
grado della città di Ancona per lo svolgimento della cerimonia di cui sopra.

3. A meno di eventuali indicazioni da parte di codesto Ufficio o dell’Istituto 
interessato, è intendimento svolgere la cerimonia con le stesse modalità adottate lo 
scorso anno.

d'ordine
IL CAPO DEL 6° UFFICIO

C.F. Fabrizio ROMANO
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Argomento: 4 Novembre 2017 Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.


