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DDG 487 26 marzo 2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la nota MIUR.AOODGOSV n. 4729 del  20-03-2018 che ha per oggetto la selezione 
partecipanti alla Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio – 20 e 21 aprile 2018; 
 
DATO ATTO che oggetto dell’evento è la valorizzazione e la promozione della diversità e della 
ricchezza del patrimonio artistico nazionale e tra gli obiettivi è previsto di veicolare una 
comunicazione qualificata dei beni culturali nelle sue espressioni di eccellenza, sollecitando la 
partecipazione delle studentesse, degli studenti, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno europeo 
del patrimonio culturale 2018; 
  
RICHIAMATO il proprio DDG n. 476 del 21 marzo 2018 -  Avviso  per l’individuazione di due 
istituti di scuola primaria e due istituti di scuola secondaria di secondo grado (di cui un istituto 
tecnico dell’indirizzo agrario e un liceo) finalizzata alla partecipazione alla “Giornata Nazionale 
della Cultura del Vino e dell’Olio” che si svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 2018, nell’ambito delle 
celebrazioni dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 
 
CONSIDERATO che per gli alunni delle scuole primarie, la manifestazione prevede percorsi 
sensoriali (colori e profumi) realizzati in piccoli laboratori, mentre per le studentesse e gli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, il coinvolgimento riguarderà gli iscritti alle classi 
dell’ultimo triennio degli istituti tecnici dell’indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria e dei 
licei classici all’interno di un percorso di alternanza scuola lavoro; 
 
TENUTO CONTO  che entrambe le esperienze saranno condotte nei siti museali nel numero di un 
sito per ciascuna regione; 
 
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute;  

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute  secondo le 
modalità previste dall’ art. 4 del DDG n. 476 del 21 marzo 2018, come di seguito riportata: 
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NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONE 
Dott. GIUSEPPE MANELLI DIRIGENTE TECNICO PRESIDENTE 

Prof.ssa ANNALAURA 
GASPERAT 

Docente destinato ai progetti 
nazionali anno. sc. 2017/18 

(Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

COMPONENTE 

Prof.ssa CARMINA LAURA 
GIOVANNA PINTO 

Docente 
Comandata 

(Art. 26, comma 8, L. n. 
448/1998) 

COMPONENTE 

 
 
Art. 2 - La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri di selezione previsti dall’Art. 
2 dell’avviso DDG n. 476 del 21 marzo 2018 e comunque riportati nei moduli candidatura allegati al 
medesimo avviso: 
- 201803210815 A2.1_PN1718_110 - Giornata della cultura del vino e dell'olio modulo 

candidatura Primaria; 
- 201803210826 A2.1_PN1718_110 - Giornata della cultura del vino e dell'olio modulo 

candidatura licei classici; 
- 201803210820 A2.1_PN1718_110 - Giornata della cultura del vino e dell'olio-modulo 

candidatura ist tec agrario. 
 
Art. 3 - Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione giudicatrice 
procederà a redigere n. 3 graduatorie in ordine decrescente di punteggio al fine di procedere nella 
selezione di n. 2 Istituti di scuola primaria e n. 2 Istituti di scuola secondaria di secondo grado 
(di cui un Istituto Tecnico - indirizzo agrario e un Liceo Classico ) da coinvolgere nella 
manifestazione nei giorni 20 e 21 aprile 2018. 

 
Art. 4 – La commissione è convocata lunedì 26 marzo  2018 alle ore 15.00  presso l’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via Aprile, 19 – Ancona. 
 
Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi. 
 
Art. 6  – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              Marco Ugo Filisetti 
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