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DDG 27 17 gennaio 2019     

 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 4241  del 15 ottobre 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione avente come oggetto: Progetti Miur a sostegno 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in collaborazione con il Parlamento. 
Trasmissione bandi a.s. 2018-19. 

VISTA      la comunicazione sul sito www.marche.istruzione.it il 17 ottobre 2018 con cui si promuo-
veva la partecipazione delle Istituzioni scolastiche. 

VISTE  le domande di partecipazione al progetto-concorso  “Vorrei una legge che”, rivolto alla 
classe quinta della scuola primaria,  inoltrate unitamente ai lavori di ricerca, entro l’11 gen-
naio 2019 attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it . 

CONSIDERATO che entro il 1 febbraio 2019 occorre procedere alla selezione sino a un massimo di 
cinque progetti per regione tra quelli presentati sulla piattaforma all’indirizzo 
www.cittadinanzaecostituzione.it  

RAVVISATA  la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute 
 

DECRETA 
ART.1 E’ istituita la Commissione di seguito indicata:  

cognome e nome qualifica funzione 

Giuseppe Manelli                                   Dirigente Tecnico   D.G. Ufficio scolastico regiona-
le per le Marche 

Gianna Prapotnich   Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regio-
nale per le Marche 

Michela Fava  Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regio-
nale per le Marche 

 

ART.2  La riunione di insediamento e di valutazione dei progetti pervenuti è stabilita per le 
ore  10,00  del  giorno 21 gennaio 2019  presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV 
Aprile, 19 – Ancona – Sala riunioni del V piano.   

ART.3  Ai componenti della commissione non competono compensi. 

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

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Marco Ugo Filisetti  
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