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DDG 1313 7 novembre 2017 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Legge n. 107/2015, e in particolare l’art. 1 comma 124, che prevede, nell'ambito degli 
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, 
permanente e strutturale e attività di formazione definite dalle singole istituzioni scolastiche in 
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento; 
VISTO il Decreto Ministeriale AOOUFGAB n. 797/2016, che adotta il Piano per la Formazione dei 
docenti 2016-2019 del 3 ottobre 2016 riguardante l’intera comunità scolastica; 
VISTO il DDG n. 50/2016 che costituisce nella regione Marche 10 ambiti territoriali; 
VISTO il DDG n. 1468/2016 che individua le scuole capofila di rete di ciascun ambito nella regione 
Marche; 
VISTO il DDG n. 1458/2016 con il quale è costituito lo Staff regionale di supporto alle Istituzioni 
scolastiche e alle reti di scuole insistenti sugli ambiti territoriali della Regione Marche; 
VISTO il DDG n. 1474/2016 che integra il DDG n. 1458/2016; 
VISTA la nota MIUR n. 9684 del 6 marzo 2017 che stabilisce il termine per la rendicontazione delle 
attività formative programmate con la prima tranche dei finanziamenti (relativi all’esercizio finanziario 
2016) al 30 ottobre 2017; 
VISTO il DDG 215 del 14 marzo 2107, che approva le Linee guida regionali delle Marche relative al Piano 
per la formazione dei docenti 2016-2019; 
VISTA la nota DGPER 40347 del 21 settembre 2017, recante le indicazioni operative a livello regionale 
finalizzate alla selezione di nove progetti formativi da segnalare; 
VISTO DDG 1187 3 ottobre 2017 che decreta l’istituzione del Premio formazione 2017 in servizio per 
l’innovazione della scuola per le Marche; 
ACQUISITE le candidature pervenute dagli Istituti d’istruzione della Regione Marche; 
CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione che proceda alla valutazione dei progetti 
formativi realizzati dalle Istituzione scolastiche per l’a.s. 2016/17 rivolti al personale docente; 
PRESO ATTO della disponibilità degli interessati; 
 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Costituzione della Commissione tecnica) 

Viene costituita la Commissione tecnica, composta dal personale facente parte dello Staff per la 
formazione regionale, al fine di valutare e selezionare i progetti formativi - ricompresi nei piani 
d’ambito territoriale di formazione del personale scolastico segnalati dalle Istituzioni scolastiche che li 
hanno realizzati - da candidare all’assegnazione del Premio formazione 2017 in servizio per 
l’innovazione della scuola. 
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Articolo 2 
(Componenti della Commissione tecnica) 

Sono nominate componenti della Commissione tecnica: 
Rita Scocchera dirigente tecnico USR Marche PRESIDENTE 
Tania Graziosi docente coordinatrice Progetti nazionali USR Marche COMPONENTE 
Anna Lisa Ferrante docente Progetti nazionali USP territoriale Ancona COMPONENTE 
 
 

Articolo 3 
(Valutazione dei progetti formativi) 

La Commissione procederà con la valutazione dei progetti formativi utilizzando i criteri puntualmente 
definiti da DGPER 40347 del 21 settembre 2017 e trasmetterà il format digitale (in formato pdf) dei 
nove progetti selezionati redatto sulla base dell’allegato 1, DDG 1187 del 3 ottobre 2017 entro il 30 
ottobre 2017 all’indirizzo mail formazione.scuola@istruzione.it . 
 

Articolo 4 
(Convocazione della Commissione tecnica) 

La Commissione è convocata  per procedere con le operazioni di valutazione di cui all’art. 3. 
 

Articolo 5 
(Oneri per l’amministrazione) 

La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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