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DDG 1430 1 ottobre 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-
cernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integra-
zioni; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, re-
gistrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizza-
zione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;   

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti 
il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTO il verbale 201809241557 dell’incontro con le Organizzazioni Sindacali Regionali del 
24 settembre 2018 in merito alla questione relativa alla frequenza di alunni dell’I.C. Falconara 
Centro presso il Centro “Bignamini” 

ATTESE  le interlocuzioni avute con  l’ OMBUDSMAN Garante per l’infanzia Regione Mar-
che , con la Presidenza dell’assemblea legislativa Regione Marche , con l’ assessore Regionale per 
l’Istruzione della Regione marche, con gli assessori all’ Istuzione del Comune di Falconara e el 
Comune di Ancona, con i responsabili dell’ Istituto Bignamini e della Fondazione don Gnocchi, 
con l’ Istituto Falconara Centro, con i rappresentanti dei genitori degli alunni disabili dell’ IC Fal-
conara Centro, con la Direzione Generale per il personale scolastico MIUR; 

RILEVATA la necessità di approfondire il rilevante argomento attraverso la costituzione di 
un gruppo di studio che definisca il servizio da rendere agli studenti non inseribili in classe partendo 
dal caso relativo al rapporto tra l’Istituto Comprensivo  Falconara Centro - Centro Bignamini;   

 

DECRETA 

ART.1 – E’ costituito il Gruppo di studio per l’esame e la definizione del tema relativo al servi-
zio da rendere agli studenti non inseribili in classe, con particolare riferimento al caso I.C. Falconara 
Centro - Bignamini, composto come segue: 

- dott. Francesco Mezzanotte  Dirigente tecnico  Coordinatore 

- dott.ssa Angela Iannotta  Dirigente scolastico  Componente 
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- dott.ssa Annalisa Ferrante  Docente Progetti nazionali Componente 

- dott.ssa  Lorena  Farinelli  Docente Progetti nazionali Componente 

ART. 2 - Il gruppo opererà In interlocuzione con il sistema socio-sanitario della Regione e con 
il sistema socio-assistenziale dei Comuni e definirà un’analisi normativa  sulle diverse figure da coin-
volgere , sulla misura del loro coinvolgimento e sulle relative competenze ed ambiti di responsabilità, 
anche esaminando le buone pratiche e le diverse esperienze diffuse a livello nazionale.   

ART. 3 – Il gruppo riferirà al gruppo tecnico dell’inclusione istituito con DDG 1369 del 17 no-
vembre 2017 e concluderà i lavori con documento propositivo entro 30 giorni. 

ART. 4 - Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it. 

 
 

 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
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