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DDG 1779 13 dicembre 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO la nota DGSIP n. 5067 del 29 novembre 2018, avente per oggetto Il Progetto 
intitolato  Partecipiamo alla sicurezza nazionale: ragazze e ragazzi  delle scuole secondarie di II 
grado, incontrano l’Intelligence che ad ogni buon conto si allega al presente Decreto e che ne 
costituisce parte integrante.  
Progetto in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle 
informazioni per la sicurezza. 
 

VISTO l’ obiettivo del progetto di avviare un’ attività di presentazione verso l’ esterno 
dell’Intelligence rivolta agli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado 
 

CONSIDERATO che la città di Ancona è stata individuata per la partecipazione al  ciclo di 
incontri con gli studenti  e i docenti delle scuole secondarie di secondo grado  
 

DECRETA 
Art. 1) L’ individuazione di una  Scuola Secondaria di Secondo grado della città di Ancona 
 
Art 2) Potranno partecipare alla selezione solo la scuole di cui all’art. 1  in possesso di  un’aula 
Magna o Auditorium della capienza di circa 150 posti dotata di Lavagna Interattiva Multimediale 
con connessione internet dove ospitare i Rappresentati del Dipartimento delle informazioni per la 
Sicurezza 
 
Art. 3) Le adesioni dovranno pervenire  entro il 18 dicembre 2018 ore 23:59 all’ indirizzo di posta 
certificata drma@postacert.istruzione.it  citando in oggetto il codice Progetto. 
 
Art 5) Il  presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale ed inviato alle scuole secondarie, statali  di secondo grado della città di Ancona e per p.c. 
all’ Ufficio III di questo Ufficio Scolastico Regionale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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