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DDG 525 del 3 aprile 2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la nota DGSIP 1179 del 15 marzo 2018 avente ad oggetto “Invito a partecipare al I Seminario 
Nazionale per l’Educazione all’Immagine” che assegna agli Uffici Scolastici Regionali il compito di 
garantire la partecipazione dei docenti all’iniziativa selezionando n. 2 unità; 

VISTO che l’iniziativa ha come obiettivo la valorizzazione del valore formativo del cinema e del teatro 
all’interno dell’offerta formativa in coerenza con gli obiettivi promossi nell’ambito della Legge 
107/2015; 

CONSIDERATO che l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – Agiscuola, partner dell’iniziativa, 
da oltre trenta anni è in prima linea nel percorso teso all’utilizzazione di film e spettacoli teatrali per 
formare le nuove generazioni e, in particolare, per quanto riguarda l’educazione all’immagine, è 
promotore di numerose iniziative volte a fornire loro strumenti critici di decodifica e di utilizzazione 
delle immagini filmiche e per sostenere gli insegnanti con moderne strategie di aggiornamento; 

RICHIAMATO il proprio DDG n. 523 del 29 marzo 2018 - Avviso per l’individuazione per l’individuazione 
di due docenti delle istituzioni scolastiche della regione finalizzata alla partecipazione al Primo 
Seminario Nazionale per l’Educazione all’Immagine che si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 aprile 
2018; 

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. 3 del DDG n. 523 del 29 marzo 2018, come di seguito riportata: 

GIUSEPPE MANELLI  DIRIGENTE TECNICO  PRESIDENTE  
DANIELA GIANNANTONI  

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

COMPONENTE  

GINA VITALI  Docente progetti nazionali 
(Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

COMPONENTE  

 
Art. 2 - La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri di selezione previsti dall’Art. 2 

dell’avviso DDG n. 523 del 29 marzo 2018 e comunque riportati nei moduli candidatura allegati 
al medesimo avviso:  
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201803221555_A4.1_PN1718_111 Primo Seminario Nazionale di Educazione all'Immagine - modulo 
candidatura Primo Ciclo 
201803221600_A4.1_PN1718_111 Primo Seminario Nazionale di Educazione all'Immagine - modulo 
candidatura Secondo Ciclo 
 
Art. 3 - Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione giudicatrice procederà 

a redigere la graduatoria in ordine decrescente di punteggio al fine di procedere alla selezione 
di n. 2 docenti delle Istituzioni Scolastiche della Regione per la partecipazione al “Primo 
Seminario Nazionale per l’Educazione all’Immagine” che si svolgerà presso la sede “WEGIL” di 
Roma, nei giorni 17 e 18 aprile 2018. 

 
Art. 4 – La commissione è convocata giovedì 6 aprile 2018 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via Aprile, 19 – Ancona.  
 
Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi.  
 
 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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