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DDG 742 30 maggio 2018 
PROGETTO A3.1_PN1718_36 Sperimentazione piattaforma dislessia on line 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002011.02-05-2018 con la quale la Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione informa dell’avvio organizzativo della “fase 
beta” della sperimentazione della piattaforma digitale interattiva per la valutazione a distanza ed il 
recupero on-line delle difficoltà di lettura; 
VISTA la propria nota MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009488.28-05-2018, con la quale il 
sopracitato avvio organizzativo della sperimentazione della piattaforma digitale per le difficoltà di 
lettura è stato diramato ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie di I^ e II^ grado della Regione e, ai 
Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI; 
VISTO il proprio Decreto numero 731 del 28 maggio 2018 col quale s’indice una procedura di selezione 
finalizzata a segnalare un numero massimo di tre Istituzioni scolastiche per la partecipazione al progetto 
sperimentazione piattaforma “Dislessia On-line: screening e attività per le difficoltà di lettura”; 
CONSIDERATO che l’art. 4 del DDG 731 del 28.05.2018 prevede la costituzione di apposita commissione 
per la selezione delle candidature pervenute entro le ore 12:00 del 31 maggio 2018, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È costituita la commissione di cui in premessa, composta come segue: 
 

Nome Cognome Profilo professionale Funzione 
Luca Galeazzi Dirigente Ufficio III Presidente 
Anastasia Cecchini Docente Gruppo Progetti 

Nazionali – USR Marche 
Componente 

Daniela Giannantoni Docente Gruppo Progetti 
Nazionali – USR Marche 

Componente 

 
Art.2 – La commissione provvederà alla valutazione delle candidature  il giorno 31 maggio 2018 alle ore 
15:00 presso questo Ufficio – Via XXV Aprile n. 19 – Sala riunioni del V piano. 
Art. 3 - Nessun compenso a qualunque titolo è dovuto ai componenti della commissione per lo 
svolgimento dell’incarico. 
 
            IL DIRETTORE GENERALE 
                 Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
Ai componenti della commissione –LORO PEO 
Al Sito WEB 
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