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DDG 553 5 aprile 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 

registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 
27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche;  

VISTA il Decreto Ministeriale AOOUFGAB n. 797/2016 che, ai sensi della Legge n. 
107/2015, art. 1, co. 124, adotta il Piano nazionale di formazione del personale 
docente 2016-2019, che individua tra le priorità nazionali “L’integrazione, le 
competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale”, riservando attenzione alle 
istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte complessità sociale;  

VISTA la nota MIUR DGSIP 2239 del 28 aprile 2017 avente a oggetto il Piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e 
migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), prog. n. 
740; 

VISTO il DDG 558 del 18 maggio 2017, che individua la Responsabile regionale del 
progetto e la Rappresentante dell’USR Marche presso la costituenda Cabina di regia 
del MIUR per il coordinamento e il monitoraggio nazionale del Piano 
rispettivamente nelle figure di Laura Ceccacci (docente Gruppo Progetti Nazionali) 
e Rita Scocchera (Dirigente tecnico e coordinatrice della Task force regionale per la 
formazione); 

VISTO il DDG 603 del 25 maggio 2017 di individuazione del Gruppo di lavoro regionale; 
VISTE  la nota MIUR DRMA 12536 del 24 luglio 2017 recante l’elenco delle scuole afferenti 

alla Rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR DRMA 16913 del 29 settembre 2017 recante l’elenco dei candidati 
per l’iscrizione al Master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 
in contesti multiculturali”;  

VISTA la nota MIUR DGSIP 7075 del 21 dicembre 2017 recante ulteriori indicazioni in 
relazione ai master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali”, nell’ambito del progetto FAMI/740, e in relazione alle 
modalità di svolgimento dell’attività di ricerca-azione dei docenti individuati tra le 
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scuole afferenti alla Rete di scopo regionale; 
VISTO il DDG 437 del 15 marzo 2018 di approvazione dell’elenco dei docenti delle scuole 

afferenti alla Rete di scopo regionale che prenderanno parte alle attività di ricerca-
azione; 

  
 

DECRETA 
 

art. 1 
(“Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 

alunni stranieri – FAMI” – Approvazione dell’avvio delle attività di ricerca-azione) 
 

È approvato l’avvio delle attività di ricerca-azione previste dalla nota MIUR DGSIP 7075 del 21 dicembre 
2017 che coinvolgono i docenti delle scuole afferenti alla Rete di scopo regionale Piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri 
individuati con DDG 437 del 15 marzo 2018. 
 

art. 2 
(Approvazione della realizzazione del seminario) 

È approvata la realizzazione di un seminario, come da programma allegato, rivolto ai docenti di cui al 
AOODRMA DDG 437 del 15 marzo 2018 e agli iscritti al Master in “Organizzazione e gestione delle 
Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” attivato dall’Università di Macerata perl’anno 2017_18, 
sulle modalità e gli strumenti della ricerca azione, con costi a valere e nel limite dei fondi previsti dalla 
nota MIUR DGSIP 7075 del 21 dicembre 2017 assegnati alla IC Grazie Tavernelle di Ancona che 
presentano sufficienti disponibilità e che provvederà di conseguenza. 
 

art. 3 
(Pubblicità) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale. 
 
 
 
 

                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

http://www.marche.istruzione.it/
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Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA  
di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri 

 Programma nazionale FAMI/740  
 

 
 

Seminario regionale 
Progettare e realizzare attività di ricerca-azione  

in contesti multiculturali 
 

giovedì 12 aprile, ore 15.30  
 

LICEO DI STATO CARLO RINALDINI – via Canale 1, Ancona 
 

 

Programma 
ore 15.15 registrazione dei partecipanti 
 
ore 15.45  
saluti istituzionali e apertura dei lavori 
Anna Maria Alegi - Dirigente scolastica del liceo Rinaldini di Ancona 
Marco Ugo Filisetti - Direttore Generale dell’USR Marche 
Michele Corsi - Direttore del Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del 
Turismo, Università degli studi di Macerata 
 
16.15  
Il Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA  
di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri 
Raffaele Ciambrone - Dirigente MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione 
 

http://www.convittocolombo.gov.it/pvw/app/GECN0001/pvw_sito.php?sede_codice=GECN0001&page=2073646
http://www.convittocolombo.gov.it/pvw/app/GECN0001/pvw_sito.php?sede_codice=GECN0001&page=2073646
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La realtà multiculturale della scuola marchigiana 
Elisabetta Micciarelli - Dirigente scolastica dell’IC Grazie Tavernelle di Ancona, scuola capofila 
della rete Formazione Fami 
 
La ricerca-azione: metodologia e strumenti 
Flavia Stara - Pedagogia generale e sociale, Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni 
Culturali e del Turismo, Università degli studi di Macerata, direttrice del Master di I livello 
“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” 
 
Rosita De Luigi - Pedagogia generale e sociale, Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 
Beni Culturali e del Turismo, Università degli studi di Macerata  
 
La realizzazione delle attività a livello territoriale 
Laura Ceccacci – responsabile del progetto Formazione Fami, Direzione Generale USR Marche 
 
18.30 Chiusura dei lavori 
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