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DDG 763 4 giugno 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”; 
VISTO il proprio Decreto numero 742 del 30 maggio 2018 con cui costituisce apposita commissione per 
la selezione delle candidature, pervenute entro la data del 31 maggio 2018, da segnalare alla Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione; 
CONSIDERATO il verbale di seduta, con identificativo interno 201805311730_ProgettoA3.1_PN1718_36 
Sperimentazione piattaforma dislessia on line_Verbale commissione, e, relativo allegato, identificativo 
interno 201805311700_progettoA3.1_PN1718_36_Sperimentazione piattaforma dislessia on 
line_griglia di valutazione, tramite il quale la commissione sopracitata identifica le tre Istituzioni 
scolastiche così come enucleato all’art. 4 del DDG 731 del 30.05.2018; 
TENUTO CONTO che all’art. 5 del DDG numero 731 del 28 maggio 2018 s’impegna a rendere pubblici i 
risultati della selezione in esame, 
 
 

DECRETA 
 
 

Art.1 – Sono resi noti i risultati della procedura selettiva, relativa alla nota  MIUR.AOODGSIP.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0002011.02-05-2018 concernente la “fase beta” della sperimentazione della piattaforma 
digitale interattiva per la valutazione a distanza ed il recupero on-line delle difficoltà di lettura, 
effettuati dalla commissione designata con DDG  742 del 30.05.2018, delle Istituzioni marchigiane 
partecipanti alla sperimentazione in oggetto e riportanti nel sottostante riepilogo: 
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Suddivisione scuole e 

classi 
Codice Meccanografico 

Istituzione 
Denominazione 

Istituto 
Località 

Secondaria di primo 
grado  

Classi I^ e  III^ 
PSIC81200N I.C. “G. Lanfranco” Gabicce Mare, AN 

Secondaria di primo 
grado  

Classi I^ e  III^ 
ANIC80300L I.C.”M. Ricci” Polverigi, AN 

Secondaria di secondo 
grado  

Classi III^ e  V^ 
ANIS01600V I.I.S. “Bettino 

Padovano” Senigallia, AN 

 
 
Il presente Decreto è pubblicato al sito web  http://www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
             Marco Ugo Filisetti 
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