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DDG 1792 17 dicembre 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota MIUR AOODGSIP n. 5249 del 06-12-2018 con oggetto: Progetto FAMI 
1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti 
multiculturali”- Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazio-
nale 3 “Capacity building – lettera J) “Governance dei servizi”. Individuazione “scuole polo” 
per l’integrazione; 
 
VISTO che con la citata nota n. 5249 il MIUR, al fine di avviare e sostenere azioni e stru-
menti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali 
nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI), intende valoriz-
zare e consolidare tutte le esperienze di integrazione scolastica attraverso la condivisione di 
metodologie didattiche tra istituti scolastici; 
 
VISTO il proprio DDG 1781 del 14 dicembre 2018 con cui, in accordo con la citata nota n. 
5249, si promuoveva la candidatura da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e gra-
do per l’individuazione di una “scuola polo per l’integrazione”; 
 
VISTO il proprio DDG n. 1787del 17-12-2018 con cui è stata costituita la Commissione pre-
vista dalla nota n. 5249 il MIUR per procedere alla selezione di una scuola polo;  
 
VISTE le candidature pervenute secondo le modalità e i criteri previsti DDG 1781 del 14 di-
cembre 2018;  
 
VISTO l’esito della valutazione da parte della Commissione di cui al verbale 201812171400 
n.1 della riunione del 17/12/2018 conservato agli atti di questo USR e ritenute condivisibili le 
determinazioni cui è pervenuta; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
 
L’IC cod. ANIC82000A “ Grazie – Tavernelle” di Ancona  è individuata quale scuola 
polo regionale per l’integrazione. 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Gene-
rale. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web http://www.marche.istruzione.it 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
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