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DDG   87 6 FEBBRAIO 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTA la Legge n. 107/2015, e in particolare l’art. 1 comma 124, che prevede, nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo obbligatoria, permanente e strutturale e attività di formazione definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 
con i risultati emersi dai piani di miglioramento; 

VISTO il Decreto Ministeriale AOOUFGAB n. 797/2016 che adotta il Piano per la Formazione dei 
docenti 2016-2019 del 3 ottobre 2016; 

VISTO il DDG 1458 del 27 ottobre 2016 con il quale è costituito lo Staff regionale di supporto 
alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole insistenti sugli ambiti territoriali della 
Regione Marche e ss.mm.ii.;  

VISTO il DDG 215 del 14 marzo 2107 di approvazione del Piano per la formazione dei docenti 
2016-2019: linee guida regionali Marche;  

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alla nota DGPER 2822 del 22 gennaio 2019 attraverso 
l’istituzione di un gruppo regionale di monitoraggio;  

ACCERTATA la disponibilità degli interessati, 
 

DECRETA 
Art. 1 

(Costituzione gruppo regionale di monitoraggio) 
È individuato, in seno allo staff regionale per la formazione istituito con  DDG 1458 del 27 
ottobre 2016, il gruppo regionale incaricato di partecipare alle azioni nazionali di monitoraggio 
sulla seconda annualità del Piano di Formazione docenti 2016-2019. 
 
 
Rita Scocchera Dirigente Tecnico - Coordinatrice Staff Regionale USR Marche 
Alessandra Di Emidio  Docente Comandata per l’Autonomia USR Marche  
Laura Ceccacci  Docente Progetti nazionali  USR Marche  
 

Art. 2  
(Pubblicità) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale. 
IL DIRETTORE GENERALE  

Marco Ugo Filisetti  
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