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DDG 1462 4 dicembre 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;  
 
VISTA la legge 04/08/2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009,n. 196”;  
 
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, 
prevede che con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere 
stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sulle autorizzazioni di 
spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997;  

 
CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al 

citato art. 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 
440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui 
all’art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 
VISTO il DECRETO DIPARTIMENTALE MIUR 21.11.2017, AOODPIT prot. n. 1223, che ha la 

finalità di realizzare percorsi formativo-orientativi per innalzare la qualità dell'insegnamento dei docenti 
nelle materie scientifico-tecnologiche e matematiche così come definito tra le priorità del Piano 
nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019.;  

 
VISTA la nota MIUR.AOODGPER  n.  49780 del 21 novembre 2017, con la quale è stato 

trasmesso il succitato DD n.1223 del 21/11/2017 e sono state fornite indicazioni operative agli Uffici 
Scolastici Regionali, con particolare riferimento alle necessità di attivare e realizzare i corsi 
metodologico-didattici per l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e scienze e A60 -
Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, a valere sulle risorse di cui all’art. 44 comma 3 del DM 
851/2017;  

VISTO il proprio DDG 1419  del 29 novembre 2017 con cui era stata  indetta una procedura di 
selezione per l’individuazione tra le scuole polo per la formazione delle reti di scuole d’ambito 
territoriale di una scuola polo regionale per l’organizzazione e l’avvio dei corsi metodologico-didattici 
per l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e scienze e A60 -Tecnologia nella scuola 

secondaria di I grado 
 
VISTO il proprio DDG 1426 del 29-11-2017 con cui si istituiva  la commissione per la selezione 

delle candidature presentate dalle scuole polo per la formazione delle reti di scuole d’ambito e 
l’individuazione della scuola polo regionale per la realizzazione di percorsi formativo orientativi per 
innalzare la qualità dell'insegnamento dei docenti nelle materie scientifico tecnologiche e matematiche 
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ESAMINATI gli atti e gli esiti relativi alla valutazione dell’unica candidatura pervenuta secondo 

le modalità dell’art.3  del DDG 1419 del  29 novembre 2017; 
 
RITENUTO di fare propria la proposta verbale 201712041200 della commissione che ha  attribuito 

al progetto presentato dall’ITE “ A. Gentili “ di Macerata un punteggio di 84/100. 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
 
l’ITE “ A. Gentili “ di Macerata è individuata quale  scuola  polo regionale per l’organizzazione e 

l’avvio di corsi metodologico-didattici per l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e scienze e 
A60 -Tecnologia nella scuola secondaria di I grado .  

 
Il presente decreto viene  pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 

Generale. 
 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE  
   Marco Ugo Filisetti 
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