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Al   

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Statali e Paritarie afferenti 
alla rete regionale Formazione Fami 
LORO PEO 
 

e per il loro tramite ai docenti impegnati nell’attività di R-A 
 

alla Dirigente scolastica della rete 
regionale Formazione Fami 
elisabetta.micciarelli@istruzione.it  
 

alla Dott.ssa Lisa Stillo 
lisa.stillo@uniroma3.it  

 
ai  Componenti del Gruppo di lavoro 

regionale  
LORO PEO  
 

alla  Coordinatrice della Task Force 
regionale per la formazione  
Dirigente Tecnico Rita Scocchera  
rita.scocchera1@istruzione.it  
 

e p.c. SITO WEB 

 
OGGETTO: A4.1_PN1617_51 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 
personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - Programma nazionale FAMI/740.  
Individuazione esperto nel settore della ricerca psicopedagogica per la verifica delle ipotesi 
scientifiche dei progetti di R-A e la valutazione delle esperienze realizzate dai docenti delle 
scuole della rete. 
 
 
Si comunica che, all’esito delle procedure di valutazione della commissione nominata in base 
all’art. 3 del bando dell’IC Grazie Tavernelle prot. 8070/U del 18 dicembre 2018, in attuazione 
dell’art.1 del DDG USR Marche 1562 del 6 novembre 2018, la dott.ssa Lisa Stillo, esperta nel 
settore della ricerca psicopedagogica, è stata individuata quale destinataria di un contratto di 
prestazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di cui alle note MIUR DGSIP 2239 del 
28 aprile 2017 e 7075 del 21 dicembre 2017.  

mailto:elisabetta.micciarelli@istruzione.it
mailto:lisa.stillo@uniroma3.it
mailto:rita.scocchera1@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201902011331_A4.1_PN1617_51_Formazione FAMI_comunicazione rete scuole individuazione esperto 
Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it  

 

L’esperta ha il compito di verificare le ipotesi scientifiche, di fornire consulenza e di valutare le 
esperienze condotte relativamente ai progetti di R-A realizzati dai docenti delle scuole della rete, 
al fine di redigere un report scientifico dettagliato su quanto messo in atto nel territorio 
marchigiano.  
Per la realizzazione di tali azioni, che necessitano dell’indispensabile supporto delle istituzioni 
scolastiche e dei docenti coinvolti, confidiamo  nella consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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