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DDG 279 7 febbraio 2018       
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la nota MIUR DGAI del 23 gennaio 2014 avente per oggetto: “ Erasmus + (2014-2020) Piani di 
formazione territoriali”; 
 
VISTA la  comunicazione dell’INDIRE prot. n. 1370 del 17 gennaio 2018 avente per oggetto: “Organiz-
zazione di eventi formativi eTwinning per i docenti delle Marche – richiesta individuazione scuola 
centro di costo”; 
 
VISTO il proprio DDG 1468 del 31 ottobre 2016 in merito alla istituzione delle reti di scuole degli am-
biti territoriali definiti con AOODRMA DDG 50 del 4 marzo 2016; 
 
DATO ATTO che si demanda agli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e 
previo avviso pubblico, il compito di acquisire e valutare le candidature delle Istituzioni scolastiche 
per individuare la scuola centro di costo; 
 
VISTA   il DDG 237 24 gennaio 2018  pubblicato sul sito www.marche.istruzione.it con cui  è indetta 
una procedura di selezione per l’individuazione di una scuola polo regionale per organizzare sul terri-
torio incontro informativi e formativi sulla piattaforma eTwinning destinati ai docenti marchigiani; 
 
CONSIDERATO   che occorre procedere alla selezione delle candidature pervenute dalle Istituzioni 
Scolastiche interessate;  
 
PRESO ATTO  che è pervenuta una sola dichiarazione di disponibilità entro la data di scadenza              
(ore 14,00 del 30 gennaio 2018) 

 
RAVVISATA  la necessità di costituire apposita commissione per valutare la candidatura  
 

DECRETA 
 

ART.1 E’ istituita la Commissione di seguito indicata:  

cognome e nome qualifica funzione 

Francesco Mezzanotte                                 Dirigente Tecnico   D.G. Ufficio scolastico regionale 
per le Marche 

Tania Graziosi 

 

Docente Coordinatrice Gruppo Progetti 
nazionali – D.G. Ufficio Scolasti-
co Regionale per le Marche 
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Gianna Prapotnich   Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regiona-
le per le Marche 

 

ART.2  Ai componenti della commissione non competono compensi. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   Marco Ugo Filisetti 
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