
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

201811090823_A4.1_PN1718_98 Valutazione degli studenti - Commissione valutazione candidature Seminario Milano 
 

Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

 
DDG 1683 27 novembre 2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il DM 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, che assume a 
riferimento le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente;  
VISTO il Documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” - a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione, che sollecita una nuova riflessione sul testo delle Indicazioni, sul senso 
dell’istruzione e dell’educazione, sulle caratteristiche degli ambienti di apprendimento e sulle 
didattiche più adeguate a perseguire tali finalità;  
VISTA la nota DGOSV 3645 del 1 marzo 2018 avente a oggetto “Trasmissione del documento di 
lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”. Azioni di accompagnamento;  
VISTA la nota DGOSV 8601 del 21 maggio 2018 avente ad oggetto “Cittadinanza e 
Costituzione”. Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Firenze, 27 - 28 
settembre 2018” con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione del MIUR, in accordo con il CSN - Comitato Scientifico 
Nazionale per le Indicazioni 2012 – in continuità con le misure di accompagnamento alla 
diffusione delle Indicazioni nazionali realizzate negli anni precedenti, anche all’interno delle 
azioni previste dal D.M. n. 851/17, art. 30, ha annunciato l’organizzazione di tre Seminari 
nazionali per l’a. s. 2018/2019 sulla tematica dello sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
VISTA la nota DGOSV 17589 del 11 ottobre 2018 avente ad oggetto “Cittadinanza e Cultura 
digitale”. Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Milano, 14 – 15 febbraio 
2019” con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR, d’intesa con il CSN - 
Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012 – nell’ambito delle misure di 
accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni nazionali 2012, comunica l’organizzazione 
del secondo dei Seminari annunciati dalla nota 8601 del 21 maggio 2018 sopra richiamata;  
VISTO il DM 851/2017 art. 33 – Valutazione degli studenti;  
VISTO il DM 851/2017 art. 30 – Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo;  
VISTO l’Allegato 2 alla nota DGOSV 17589 del 11 ottobre 2018 “Quote di partecipazione 
regionali” con cui si definisce il numero dei partecipanti al seminario nazionale comprendente 
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sia i referenti regionali sia i rappresentanti delle scuole che presentano esperienze, che per la 
regione Marche è stabilito nel numero di 5 unità;  
DATO ATTO che la nota DGOSV 17589 del 11 ottobre 2018 sopra richiamata stabilisce che le 
spese viaggio e di soggiorno saranno a carico dell’organizzazione del Seminario e che l’Istituto 
Comprensivo “Vaccarossi” di Cunardo (VA), Scuola Polo per il Nord, individuata ai sensi dell’art. 
30 del D.M. n. 851/17, curerà gli aspetti logistici del seminario;  
CONSIDERATO che il Seminario in oggetto prevede la presentazione delle esperienze realizzate 
dalle scuole nell’ambito di workshop dedicati ovvero del meeting point;  
CONSIDERATO che la nota DGOSV 17589 del 11 ottobre 2018 succitata assegna agli Uffici 
Scolastici Regionali il compito di segnalare, avvalendosi delle proposte degli staff, le esperienze 
ritenute più significative condotte nel proprio territorio, avendo cura di esprimere non più di 
due candidature per ogni area tematica;  
CONSIDERATO che l’iniziativa ha come obiettivo la valorizzazione della tematica dello sviluppo 
delle competenze di cittadinanza;  
RITENUTO di offrire analoga opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del primo ciclo della 
regione;  
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla selezione di esperienze significative realizzate 
dalle scuole del primo ciclo di istruzione sulla tematica di “Cittadinanza e Cultura digitale” da 
trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ai fini della seconda fase della 
selezione delle esperienze da presentare a Milano nei giorni 14 e 15 febbraio 2019; 
RICHIAMATO il proprio DDG 1522 del 26 ottobre 2018 – Avviso per l’individuazione di 
esperienze significative realizzate dalle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione della 
regione Marche - nell’anno scolastico 2017/2018 e programmate o riprogrammate nell’a.s. 
2018/2019 in tema di utilizzo delle tecnologie digitali per la promozione del pensiero critico e 
costruttivo, del problem solving, per l’arricchimento della didattica disciplinare e di ambienti di 
apprendimento attivi e inclusivi - da presentare al Seminario nazionale “Cittadinanza e Cultura 
digitale” per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 che si terrà a Milano, nelle giornate del 14 e 15 
febbraio 2019, promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR, d’intesa con il 
CSN - Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012, nell’ambito della tematica dello 
sviluppo delle competenze di cittadinanza;  
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature 
pervenute, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – È costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute secondo le 
modalità previste dall’art. 4 del DDG 1522 del 26 ottobre 2018, come di seguito riportata: 
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RITA SCOCCHERA  DIRIGENTE TECNICO  PRESIDENTE  
DANIELA GIANNANTONI  

 
Docente  progetti nazionali 
(Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015)  

COMPONENTE  

FLAVIA TRABALZINI  Docente progetti nazionali 
(Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

COMPONENTE  

 
 
Art. 2 – La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei requisiti di qualità previsti 
dall’Art. 3 dell’Avviso DDG DRMA 1522 del 26 ottobre 2018 e comunque riportati nel modulo 
candidatura allegato al medesimo avviso:  
201811241400_A4.1_PN1718_98 Valutazione degli studenti – modulo candidatura seminario 
cittadinanza e cultura digitale. 
Art. 3 – Terminato l’esame delle candidature pervenute, la Commissione giudicatrice 
procederà, sulla base dei requisiti di qualità indicati all’Art. 3 del DDG DRMA 1522 del 26 
ottobre 2018, alla selezione delle esperienze significative realizzate nell’anno scolastico 
2017/2018 e programmate o riprogrammate nell’a.s. 2018/2019 dalle istituzioni scolastiche del 
primo ciclo di istruzione della regione Marche nell’ambito della tematica di “Cittadinanza e 
Cultura digitale” da trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la 
successiva fase di selezione.  
Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 28 novembre 2018 alle ore 9.30 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via XXV Aprile, 19 – Ancona.  
Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi.  
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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