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DDG 568 del 6 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; 
DATO ATTO 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; 
DATO ATTO che i docenti selezionati saranno ospiti dell’organizzazione per quanto attiene il 
vitto e l’alloggio per le notti del 16, 17 e 18, mentre le spese di viaggio saranno rimborsate 
dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio secondo le procedure previste dai ruoli di 
rispettiva appartenenza; 
RITENUTO di offrire analoga opportunità a tutti i docenti delle istituzioni scolastiche della 
regione; 
CONSIDERATA la necessità a procedere nella selezione di n. 2 docenti da coinvolgere 
nell’iniziativa prevista per i giorni 17 e 18 aprile 2018; 
VISTO il DDG 523 del 29 marzo 2018 di questa Direzione Generale mediante il quale è stato 
dato avviso di procedura di selezione di n. 2 docenti da destinare all’iniziativa formativa e sono 
stati fissati i relativi criteri di valutazione; 
VISTE le candidatura pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione costituita con DDG 525 del 3 aprile 2018; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – È individuata la docente Consarino Anna Concetta del Liceo Artistico “E. Mannucci” di 
Ancona quale destinataria della formazione inerente l’iniziativa promossa con nota AOODGSIP 
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1179 del 15 marzo 2018 avente ad oggetto “Invito a partecipare al I Seminario Nazionale per 
l’Educazione all’Immagine”. 
 
 Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa 
Direzione Generale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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