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DDG 686 16 maggio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 di attuazione della delega in materia di autonomia sco-
lastica; 
VISTO il D.P.R. 30 luglio 1999, n. 300; 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319; 
VISTO il T.U. di disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con De-
creto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTA  la Direttiva prot. 170 del 21 marzo 2016 “DIRETTIVA ACCREDITAMENTO 
ENTI DI FORMAZIONE” che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e 
di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle compe-
tenze del personale del comparto scuola; 
VISTO  in particolare l’art. 5 della predetta Direttiva 170/2016 in merito alla richiesta di ri-
conoscimento dei corsi a carattere regionale; 
VISTO il proprio DDG 923 del 25 agosto 2017 AVVISO_ “Riconoscimento Corsi Direttiva 
170/2016 a.s. 2018/2019”; 
RAVVISATA l’opportunità di costituire una Commissione regionale per l’esame, la valuta-
zione ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 1 comma 3 lett. C) dei progetti di for-
mazione relativi all’ a.s. 2018/2019, pervenuti entro la data del 15 ottobre 2017 ai sensi 
dell’art. 5 della citata Direttiva n. 170/2016, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – è istituita la Commissione Regionale per l’esame e la valutazione ai fini 
dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 1 comma 3 lett. C) dei progetti di formazione rela-
tivi all’ a.s. 2018/2019, così composta: 

 
 

Componenti Qualifica Ruolo Ente 
di appartenenza 

 Giuseppe Manelli Dirigente Tecnico Presidente USR Marche 
Di Emidio Alessandra Docente Comandata Componente USR Marche 
 Gina Vitali Docente Ufficio Progetti Componente USR Marche 
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la prima riunione d’insediamento è prevista per il giorno 22 maggio 2018 alle ore 10,00 
presso questo Ufficio – Via XXV Aprile n. 19 – Sala riunioni del V piano. 
 
Art. 2 – La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente per procedere agli adem-
pimenti previsti nei termini indicati dalla normativa in vigore. 
 
Art. 3 - Gli esiti della Commissione sono comunicati al Direttore Generale per i conseguenti 
Provvedimenti. 
 
Art. 4 - Nessun compenso a qualunque titolo è dovuto ai componenti della commissione per lo 
svolgimento dell’incarico. 
 
 
 

 
 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
               Marco Ugo Filisetti 
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