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DDG 1817 21 dicembre 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il disposto dell’art.1, comma 33, legge 13 luglio 2015 n. 107 relativo 
all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
 

VISTO il Decreto n. 195 del 3 novembre 2017  “Regolamento recante la Carta dei diritti 
e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazio-
ne della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”; 
 

VISTO  
 
 
 
 
ATTESO 
 
 
VISTO  
 
 
 
VISTO  
 
 
 
 
VISTA 

in particolare l’art. 6 del Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 che prevede la co-
stituzione di una Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro con lo 
scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento citato sul territo-
rio regionale; 
 
che la Commissione resta in carica per due anni scolastici ai sensi del comma 6 
della norma precitata; 
 
il documento  - AOO: Registro Unico della Giunta Regionale; Numero di proto-
collo: 1144364; Data protocollazione: 11-10-2018 – di designazione componente 
Regione Marche commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro;  
 
il proprio DDG 1645 del 21 novembre 2018 con cui gli studenti Alice 
BARBATO, Davide BARBIERI e Luca CIAMBOLI sono nominati componenti, 
per l’a.s. 2018/2019, della Commissione territoriale per l’Alternanza Scuola-
Lavoro, come previsto dall’art. 6, del D.M. 3 novembre 2017, n. 195; 
 
la disponibilità del Sig. Marco di Fiore Presidente del FORAGS; 

 
RITENUTO 

 
di dover provvedere alla costituzione della Commissione in parola per gli anni 
scolastico 2018-2019  
 

DECRETA 
 
Art. 1 – E’ costituita la Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’art. 

 6 del Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 relativamente agli anni scolastici  2018-2019 e 2019-2020,   

così composta: 
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Nominativo Qualifica funzione 

Giuseppe MANELLI Dirigente Tecnico Presidente 

Alice BARBATO Studente designato dal coordinamento  

regionale delle consulte provinciali degli 

studenti 

Componente 

Componente 

 

Davide BARBIERI Studente designato dal coordinamento re-

gionale  

delle consulte provinciali degli studenti 

Componente 

 

Luca CIAMBOLI Studente designato dal coordinamento re-

gionale delle consulte provinciali degli stu-

denti 

Componente 

 

Carmina Laura Gio-

vanna PINTO 

Docente comandato presso l’ USR Marche 

ai sensi della legge 448/1998 

Componente 

 

Simonetta ROZZI Docente assegnato per l’attuazione dei 

progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, 

comma 65 della legge 107/2015 

Componente 

 

Patrizia CUPPINI Dirigente scolastico Componente 

Mascia 

FIORDELMONDO 

Rappresentante della Regione Marche Componente 

 

Marco DI FIORE Genitore Componente 
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Art. 2  - Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo di vigenza 

della stessa saranno predisposte da questa Direzione Generale con apposito atto.  

 

Art. 3 -  Non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altra utilità, co-

munque denominate, per la partecipazioni ai lavori della Commissione. 

 

– Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
          Marco Ugo Filisetti 
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