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DDG 238 24 gennaio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il DPR n. 275/1999 art.10 al cui interno si colloca la previsione di «nuovi modelli per le 
certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti 
formativi riconoscibili»; 
VISTO il D. Lgs n. 59/2004 art. 8, c. 1 riguardante la certificazione delle competenze nella 
scuola primaria in attuazione alla legge n. 53/2003 che istituisce l’attuale sistema educativo di 
istruzione e formazione; 
VISTO il DM n. 139/2007 che in attuazione del nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla 
legge n.296/2006, art. 1, c. 622, estende la procedura di certificazione anche al termine del 
percorso decennale di istruzione obbligatoria; 
VISTO che con il DM n. 9/2010 è stato emanato un modello di certificazione che prevede la 
valutazione dei livelli acquisiti nelle diverse competenze relative agli assi culturali; 
VISTA la legge n. 169/2008, art. 3, che dà nuovo rilievo alla procedura di certificazione delle 
competenze estendendo anche ad essa l'uso del voto numerico in decimi al termine della 
scuola primaria; 
VISTA la legge n. 169/2008 e il Regolamento della valutazione (DPR n.122/2009) e in 
particolare l’art. 8 dove si prevede che le competenze al termine della scuola primaria siano 
«descritte e certificate»; 
VISTO il DM n. 254/2012 dove si sollecitano le scuole a «progettare percorsi per la 
promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze»; 
VISTA la legge n. 107/2015 in cui all’art.1, c. 181, lett. i) prevede: "la revisione delle modalità di 
valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, 
mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità 
di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo"; 
VISTO il riferimento alla progettazione, a livello di reti di ambito, di specifiche iniziative 
formative sui temi della “didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 
di base” previsti dalla priorità 4.2 del Piano nazionale per la formazione dei docenti 
(formalizzato con DM 797 del 19-10-2016); 
VISTA la nota AOODGOSV n. 2000 del 23-02-2017 avente ad oggetto “Adozione del modello 
sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 3/2015). 
Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 
2016/17”; 
DATO ATTO che l’attività proposta è stata recepita  nel programma “progetti USR 2017/18” 
sotto il codice progetto A4.1_PN1718_98 Valutazione degli studenti; 
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VISTO il DDG 721 del 28 giugno 2017 con il quale si è costituito lo Staff regionale di supporto 
alle istituzioni scolastiche della Regione Marche che hanno confermato o aderito alla 
sperimentazione - come indicato al punto 4 della  nota Ministeriale n. 3384 del 18-06-2013 e 
acquisita al protocollo AOODRMA con il n.9318 del 20-06-2013-  quale Gruppo di Lavoro 
Regionale incaricato dell’accompagnamento alle Indicazioni per il primo ciclo garantendo la 
partecipazione di diversi componenti dello Staff regionale ; 
VISTO il D.Lgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”. 
VISTO il DM 851 del 27 ottobre 2017 avente ad oggetto “Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 
alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche” che all’articolo 33 destina la somma di euro 1.600.000,00 per la realizzazione e la 
diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla 
valutazione degli apprendimenti degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate 
nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di 
primo e secondo grado e sui relativi quadri di riferimento; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1497 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto “Riparto delle 
risorse, da assegnare a due scuole polo per ciascuna regione, per la realizzazione di attività in 
materia di valutazione ed esami di Stato degli studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62, ai sensi dell'art. 33 del D.M. 851/2017; 
DATO ATTO  che con proprio DDG  1568 del 22 dicembre 2017  L’Istituto Comprensivo Statale 
“Anna Frank” – Auditore (PU), per il primo ciclo e l’IIS Polo3 – Fano (PU), per il secondo ciclo, 
sono stati individuati quali scuole polo regionali per la realizzazione e la diffusione di iniziative 
di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli 
apprendimenti degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla 
certificazione delle competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di primo e secondo 
grado e sui relativi quadri di riferimento 
VISTA la nota ministeriale DGOSV n. 312 del 9 gennaio 2018 avente ad oggetto “Modelli di 
certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” 
e indicazioni operative; 
RAVVISATA l’opportunità, a seguito delle ulteriori attività come sopra previste,  di integrare lo 
Staff regionale di supporto alle istituzioni scolastiche istituito con DDG 721 del 28 giugno 2017 
con la partecipazione dei seguenti membri componenti: Ambrogini Maria, Cecchini Anastasia, 
Gaspari Antonello e Serafini Antonio; 
ACCERTATA la disponibilità delle persone chiamate a far parte dello Staff regionale; 
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DECRETA 
 
 
Art. 1 - Lo Staff regionale di supporto alle istituzioni scolastiche della Regione Marche per 
l’accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione di cui alla nota ministeriale DGOSV n. 312 del 9 gennaio 2018 è 
composto come segue: 
 
 

Nome e Cognome Ruolo di appartenenza Ruolo Staff Provincia 
Rita Scocchera Dirigente tecnico Coordinatrice Ancona 
Daniela Giannantoni Docente progetti nazionali USR Marche Componente Ancona 
Anastasia Cecchini Docente progetti nazionali USR Marche Componente Ancona 
Antonietta Fracchiolla Docente Componente Ancona 
Elisabetta Micciarelli Dirigente Scolastico Componente Ancona 
Antonello Gaspari Dirigente Scolastico Componente Ancona 
Maria Ambrogini Dirigente Scolastico Componente Ancona 
Raffaella Maggi Docente Componente Ancona 
Fabiola Scagnetti Dirigente Scolastico Componente Macerata 
Lauretta Corridoni Dirigente Scolastico Componente Macerata 
Cinzia Biagini Dirigente Scolastico Componente Pesaro 
Antonio Serafini Dirigente Scolastico Componente Pesaro 
Laura D’Ignazi Dirigente Scolastico Componente Ascoli Piceno 
Flavio Bosio Dirigente Scolastico Componente Fano 

 
 
Art. 2 - L’attività dello Staff è coordinata dal Dirigente Tecnico Rita Scocchera e si svolgerà 
presso i locali di questa Direzione. 
Art. 3 - Lo Staff regionale si riunisce, in forma parziale o plenaria, su convocazione del Direttore 
Generale; le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Tecnico o suo delegato. 
Art. 4 - Lo Staff regionale fornirà consulenza alle scuole e organizzerà iniziative di informazione 
e formazione su base territoriale, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato 
Scientifico Nazionale. 
Art. 5 - La riunione di insediamento della predetta commissione è stabilita per le ore 11:30 del 
giorno 31 gennaio 2018 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – Ancona – 
Sala riunioni del V piano con il seguente ordine del giorno: 

• definizione delle iniziative formative e informative a supporto delle scuole; 
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• programmazione degli interventi; 
• varie ed eventuali. 

Art. 6 - La partecipazione allo Staff regionale non comporta alcun compenso salvo il rimborso 
per le spese come da normativa vigente. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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