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DDG 762 4 giugno 2018 
PROGETTO A1.2_PN1718_116 Cerimonia di inaugurazione anno scolastico 2018/2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001828 del  20.04.2018 con la quale la 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione avvia la fase selettiva necessaria 
all’organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019;  
VISTO il proprio Decreto numero 637 del 30 2018 2018 col quale s’indice una procedura di selezione 
finalizzata a segnalare al MIUR cinque lavori delle scuole e, individuare numero due Istituzioni 
scolastiche per la partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018/2019; 
VISTE le domande pervenute nel termine del 20 maggio 2018 al link 
www.giornatanazionaledellascuola.it ; 
CONSIDERATO che l’art. 4 del  DDG 637 del 30.04.2018 prevede la costituzione di apposita 
commissione per la selezione di cinque  lavori e, la designazione di due Istituzioni scolastiche da 
comunicare all’Ufficio II – Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento, 
della DGSIP, 

DECRETA 
 

Art.1 – Per la Per la selezione di cinque lavori, inerenti i temi della cittadinanza attiva, dell’inclusione 
delle aree interne del Paese, dell’accoglienza e dell’integrazione, e  la designazione di due Istituzioni 
scolastiche rappresentative della Regione che saranno invitate ad assistere dal vivo alla Cerimonia, 
Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019, è costituita la seguente commissione: 
 

NOME COGNOME PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONE 
Giuseppe Manelli Dirigente tecnico – URS Marche Presidente 
Anastasia Cecchini Docente Gruppo Progetti 

Nazionali – USR Marche 
Componente 

Tania Graziosi Docente Coordinatrice Progetti 
nazionali – USR Marche 

Componente 

 
Art.2 – La commissione provvederà alla valutazione delle candidature il giorno 6 giugno 2018 alle ore 
10:00 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 
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