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DDG 1562 6 novembre 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 

registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento 
di organizzazione 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;  

VISTA il Decreto Ministeriale AOOUFGAB n. 797/2016 che, ai sensi della Legge n. 
107/2015, art. 1, co. 124, adotta il Piano nazionale di formazione del personale 
docente 2016-2019, che individua tra le priorità nazionali “L’integrazione, le 
competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale”, riservando attenzione alle 
istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte complessità sociale;  

VISTA la nota MIUR DGSIP 2239 del 28 aprile 2017 avente a oggetto il Piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e 
migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), prog. n. 
740, in cui si fa riferimento alla necessità di individuare una figura di ricercatore di 
supporto alla rete di scopo regionale per il coordinamento scientifico delle attività 
di ricerca-azione, la selezione delle buone pratiche, la redazione di report e in cui si 
fa riferimento al riconoscimento di 10 CFU ai docenti impegnati nell’attività di 
ricerca-azione; 

VISTO il DDG 558 del 18 maggio 2017, che individua la Responsabile regionale del 
progetto e la Rappresentante dell’USR Marche presso la Cabina di regia del MIUR 
per il coordinamento e il monitoraggio nazionale del Piano rispettivamente nelle 
figure di Laura Ceccacci (docente Gruppo Progetti Nazionali) e Rita Scocchera 
(Dirigente tecnico e coordinatrice della Task force regionale per la formazione); 

VISTO il DDG 603 del 25 maggio 2017 di individuazione del Gruppo di lavoro regionale; 
VISTA  la nota MIUR DRMA 12536 del 24 luglio 2017 recante l’elenco delle scuole afferenti 

alla Rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR DGSIP 4099 dell’1 settembre 2017, in cui si individuano le reti di 
scopo regionali, sotto la guida di della scuola capofila, come destinatarie delle 
somme previste per lo svolgimento delle attività di ricerca-azione nei limiti delle 
risorse assegnate con causale “Prog. 740 FAMI saldo scuole” del 13 luglio 2018 
della Banca d’Italia, tesoreria provinciale; 

VISTA  la nota MIUR DRMA 16913 del 29 settembre 2017 recante l’elenco dei candidati 
per l’iscrizione al Master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 
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in contesti multiculturali”;  
VISTA la nota MIUR DGSIP 7075 del 21 dicembre 2017 recante ulteriori indicazioni in 

relazione ai master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali”, nell’ambito del progetto FAMI/740, e in relazione alle 
modalità di svolgimento dell’attività di ricerca-azione dei docenti individuati tra le 
scuole afferenti alla Rete di scopo regionale, in cui si raccomanda l’individuazione di 
un esperto esterno, da selezionare con avviso pubblico, con l’incarico di redigere un 
report scientifico su tali attività, anche ai fini dell’attribuzione di crediti formativi ai 
docenti in esse impegnati; 

VISTO il DDG 437 15 marzo 2018 di approvazione dell’elenco dei docenti delle scuole 
afferenti alla Rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri che svolgeranno attività di ricerca-azione; 

VISTO il DDG 554 5 aprile 2018 di integrazione all’elenco dei docenti tra le scuole afferenti 
alla Rete di scopo regionale che svolgeranno attività di ricerca-azione; 

RILEVATA l’opportunità di individuare una figura di esperto nel settore della ricerca 
psicopedagogica per lo svolgimento dei compiti di cui alle note MIUR DGSIP 2239 
del 28 aprile 2017 e 7075 del 21 dicembre 2017;  

  
DECRETA 

 
art. 1 

(Avviso scuola capofila Rete) 
È dato mandato alla scuola capofila della Rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano 
pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 
stranieri di indire una procedura di selezione comparativa per l’individuazione di una figura di esperto 
nel settore della ricerca psicopedagogica destinatario di un contratto di prestazione professionale per lo 
svolgimento delle funzioni di cui alle note MIUR DGSIP 2239 del 28 aprile 2017 e 7075 del 21 dicembre 
2017. 
 

art. 2 
(Compiti da affidare all’esperto) 

L’avviso dovrà specificare i contenuti della prestazione, che prevede una consulenza scientifica, la quale 
si articolerà nella verifica delle ipotesi scientifiche, nel monitoraggio e nella valutazione dei project work 
realizzati dai docenti, in servizio presso le Istituzioni scolastiche afferenti alla rete di scopo regionale  
(istituita con decreto del Dirigente scolastico dell’IC Grazie Tavernelle di Ancona in data 29 gennaio 
2018, protocollo 659/E) e impegnati nella ricerca azione, svolta all’interno della propria scuola o in altri 
istituti della rete con il supporto di un tutor corsista del Master OGISCOM.  
A tal fine l’esperto selezionato dovrà redigere un report scientifico dettagliato su tutti i project work e 
sulle attività di ricerca azione messi in atto nel territorio marchigiano riferibili al suddetto “Piano 
pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 
stranieri”, le cui osservazioni, oltre al valore documentale, siano utili ai fini: 

• di una esaustiva documentazione, 
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• dell’individuazione delle esperienze più qualificanti e delle buone pratiche, 
• dell’attribuzione dei crediti formativi ai docenti impegnati nella ricerca azione,  
• della stesura di un monitoraggio su scala regionale e/o nazionale delle attività svolte. 

art. 3 
(Pubblicità) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale. 
 
 
 
 

                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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