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A1.1_PN1819_31 
LEGALITÀ E CORRESPONSABILITÀ 
 

AVVISO 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche 
della Corte dei Conti del 15 febbraio 2019, recante per oggetto “Inaugurazione anno 
giudiziario 2019 – richiesta di partecipazione di rappresentanza studentesca”, assunta al 
Protocollo di questo Ufficio m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0002914.15-02-2019;  

CONSIDERATO che in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 il 
Presidente della Corte dei Conti, nell’ambito dell’iniziativa congiunta Corte dei Conti – 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volta alla sempre maggiore e più 
sistematica diffusione tra gli studenti della conoscenza della materia di Contabilità pubblica, 
ha concordato con il Presidente della Repubblica la presenza nella sede centrale di una 
rappresentanza studentesca; 

CONSIDERATO  che lo stesso Presidente ha chiesto ai Presidenti delle Sezioni 
giurisdizionali di assumere analoga iniziativa nelle sedi territoriali; 

CONSIDERATO che il programma della cerimonia dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2019 per la regione Marche - che avrà luogo il giorno venerdì 8 marzo 2019, dalle 
ore 12,00 alle ore 14,00, nella sede del Palazzo del Governo di Ancona, in Via Pizzecolli, alla 
presenza del Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema – prevede la presenza di un 
gruppo di trenta studenti frequentanti il quinto anno degli Istituti di Istruzione secondaria di 
secondo grado della regione; 

DATO ATTO della rilevanza della cerimonia e dei temi ivi trattati, di notevole valenza 
sotto il profilo culturale, formativo ed educativo dei nostri giovani; 

RITENUTO di darne avviso alle Scuole di istruzione secondaria di secondo grado, 
statali e paritarie, della regione allo scopo di favorire l’adesione alla cerimonia, 

DECRETA 
 

Art. 1 – Si dà avviso che venerdì 8 marzo 2019, dalle ore 12,00 alle ore 14,00, avrà 
luogo ad Ancona, presso il Palazzo del Governo di Ancona, in Via Pizzecolli, la cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 della sede regionale della Corte dei Conti delle 
Marche. 
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Art. 2 – I Dirigenti scolastici delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo 
grado e i Coordinatori didattici delle scuola paritarie (dello stesso grado di istruzione) delle 
Marche vorranno assumere, nell’ambito delle loro competenze, ogni utile iniziativa per 
favorire la partecipazione studentesca (alunni delle quinte classi) alla cerimonia. 

Art. 3 – Le adesioni (con l’indicazione del numero e dell’elenco nominativo degli 
studenti interessati e dei docenti accompagnatori: massimo trenta studenti e due 
docenti) dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 23 febbraio 2019 all’indirizzo di posta 
certificata drma@postacert.istruzione.it. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questo 
Ufficio Scolastico Regionale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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