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DDG 241 25  gennaio 2018 
 
PROGETTO A1.2_PN1718_31 Legalità e Corresponsabilità Inaugurazione dell’anno giudiziario 
presso la Corte di Appello di Ancona 
AVVISO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Carta d’Intenti siglata il 25 maggio 2015 tra Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e il Consiglio Superiore della Magistratura; 
 
VISTA la comunicazione del MIUR ns. protocollo n. 602 del 15-01-2018; 
 
VISTA la comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona ns. protocollo n. 1052 
del 22-01-2018; 
 
CONSIDERATO che il programma prevede la partecipazione di una rappresentanza degli 
studenti delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie della Regione e che agli stessi 
sono stati riservati circa 30 posti; 
 
RITENUTO di darne avviso alle Scuole secondarie di II grado della Regione allo scopo di 
favorirne l’adesione all’iniziativa, occasione di riflessione e sensibilizzazione delle giovani 
generazioni, di notevole contenuto formativo ed educativo 
 

DECRETA 
 

 Art. 1 – Si dà avviso che questo Ufficio Scolastico Regionale procederà alla selezione di 
uno o più Istituti scolastici di II grado, statali e paritari, per la partecipazione di una delegazione 
di studenti alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Appello di 
Ancona sito in Corso Mazzini, 95.  
  
 Art. 2 – L’avviso è rivolto alle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, della 
Regione che potranno indicare una rappresentanza fino a un massimo di trenta studenti più i 
docenti accompagnatori.  
 La delegazione individuata dovrà presentarsi c/o l’atrio del Palazzo di Giustizia alle ore 
08.45 . La scuola avrà cura di assicurare la partecipazione consapevole .  
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 Art. 3 – Le adesioni (con l’indicazione del numero dei partecipanti e dei docenti 
accompagnatori) dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 26 gennaio 2018 all’indirizzo  PEC 
drma@postacert.istruzione.it 
 
 Art.4 – Per la  selezione delle candidature tenendo conto dell’ordine di invio. 
 
 Art. 5 – Non sono previsti rimborsi per le spese di partecipazione. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale ed inviato, per conoscenza, alla Corte di Appello di Ancona. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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