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DDG 485 4 APRILE 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

- VISTI il Regolamento U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento U.E. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale e il Regolamento U.E. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;;  
 
- VISTO il Fondo Sociale Europeo Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.1 – Azioni specifiche  per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazio-
ne e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
; 
-VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Prot. n. AOODGEFID/4396 
del 09.03.2018; 
 
- CONSIDERATO che in virtù della nota n. 3033 del 04-02-2019 della Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,  la valutazione delle candidature è avve-
nuta a cura degli Uffici Scolastici Regionali che hanno ricevuto le candidature direttamente on 
line ed hanno esaminato il formulario di candidatura e ogni altra documentazione inserita 
nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020 denominata “Gestione 
degli Interventi” (GPU);  
 
- VISTO il proprio DDG n. 82 del 5 febbraio 2019 con cui è stata costituita la Commissione 
prevista dalla nota MIUR.AOODGEFID n. 3033 del 04-02-2019 per la valutazione delle pro-
poste progettuali da parte degli Istituti per il potenziamento delle competenze di base in chia-
ve innovativa, a supporto dell’offerta formativa, sulla base dei criteri di selezione definiti 
dall’avviso n. 4396 del 09.03.2018;  
 
- VISTE le candidature pervenute dalle Istituzioni scolastiche della regione Marche;  
 
- VISTO l’esito della valutazione da parte della Commissione di cui ai verbali n.1 della riu-
nione del 15 febbraio 2019, n.2 della riunione del 20 febbraio 2019, n.3 della riunione del 21 
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febbraio 2019, n.4 della riunione del 7 marzo 2019  e n.5 della riunione del 12 marzo 2019,  
ritenute condivisibili le determinazioni cui è pervenuta; 
 
 
 
 

DECRETA 
Art. 1 – Approvazione graduatorie definitive 

 
Le graduatorie finali, come riportate negli allegati, contenenti gli esiti delle valutazioni da par-
te della commissione sono approvate e sono parte integrante del presente decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
201904031058_Allegato n. 1 _ Decreto  approvazione graduatoria primo ciclo_ Avviso prot. MIUR. AOODGEFID_ 4396 del 9 marzo 2018 
201904031059_ Allegato n. 2_ Decreto  approvazione graduatoria secondo ciclo_ Avviso prot. MIUR. AOODGEFID_ 4396 del 9 marzo 
2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
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