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DDG 550 16 aprile 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
VISTO il DM 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, che assume a riferimento le 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente; 
VISTO il Documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” - a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, che sollecita una nuova riflessione sul testo delle Indicazioni, sul senso dell’istruzione e 
dell’educazione, sulle caratteristiche degli ambienti di apprendimento e sulle didattiche più 
adeguate a perseguire tali finalità; 
VISTA la nota DGOSV 3645 del 1 marzo 2018 avente a oggetto “Trasmissione del documento di 
lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”. Azioni di accompagnamento; 
VISTA la nota DGOSV 8601 del 21 maggio 2018 avente ad oggetto “Cittadinanza e Costituzione”. 
Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Firenze, 27 – 28 settembre 2018” con cui la 
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione del MIUR, in accordo con il CSN - Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012 – 
in continuità con le misure di accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni nazionali 
realizzate negli anni precedenti, anche all’interno delle azioni previste dal D.M. n. 851/17, art. 30, 
ha annunciato l’organizzazione di tre Seminari nazionali per l’a. s. 2018/2019 sulla tematica dello 
sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
VISTA la nota DGOSV 4164 dell’8 marzo 2019 avente ad oggetto “Cittadinanza e Sostenibilità”. 
Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Vibo Valentia, 20 – 21 maggio 2019” con cui la 
Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR, d’intesa con il Comitato Scientifico Nazionale per 
le Indicazioni 2012 (CSN) – nell’ambito delle misure di accompagnamento alla diffusione delle 
Indicazioni nazionali 2012, comunica l’organizzazione del terzo dei Seminari annunciati dalla nota 
8601 del 21 maggio 2018 sopra richiamata; 
VISTO il DM 851/2017 art. 33 – Valutazione degli studenti; 
VISTO il DM 851/2017 art. 30 – Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo; 
VISTO l’Allegato 2 alla nota DGOSV 4164 dell’8 marzo 2019 “Quote di partecipazione regionali” con 
cui si definisce il numero dei partecipanti al seminario nazionale comprendente sia i referenti 
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regionali sia i rappresentanti delle scuole che presentano esperienze, che per la regione Marche è 
stabilito nel numero di 5 unità; 
DATO ATTO che la nota DGOSV 4164 dell’8 marzo 2019 sopra richiamata stabilisce che le spese 
viaggio e di soggiorno saranno a carico dell’organizzazione del Seminario e che l’Istituto 
Comprensivo “A. Vespucci” di Vibo Marina (VV), Scuola Polo per il Sud, individuata ai sensi dell’art. 
30 del D.M. n. 851/17, curerà gli aspetti logistici del seminario; 
CONSIDERATO che il Seminario in oggetto prevede la presentazione delle esperienze realizzate 
dalle scuole nell’ambito di workshop dedicati ovvero del meeting point; 
CONSIDERATO che la nota DGOSV 4164 dell’8 marzo 2019 succitata assegna agli Uffici Scolastici 
Regionali il compito di segnalare, avvalendosi delle proposte degli staff, le esperienze ritenute più 
significative condotte nel proprio territorio, avendo cura di esprimere non più di due candidature 
per ogni area tematica; 
CONSIDERATO che l’iniziativa ha come obiettivo la valorizzazione della tematica dello sviluppo 
delle competenze di cittadinanza; 
RITENUTO di offrire analoga opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del primo ciclo della 
regione; 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla selezione di esperienze significative realizzate dalle 
scuole del primo ciclo di istruzione sulla tematica di “Cittadinanza e Sostenibilità” da trasmettere 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ai fini della seconda fase della selezione delle 
esperienze da presentare a Vibo Valentia nei giorni 20 e 21 maggio 2019; 
RICHIAMATO il proprio DDG 417 del 19 marzo 2019 - Avviso per l’individuazione di esperienze 
significative realizzate dalle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione della regione Marche - 
nell’anno scolastico 2017/2018 e nell’anno scolastico 2018/2019 in tema di sostenibilità (organizzazione 
dell’ambiente di apprendimento, educazione alla responsabilità verso se stessi, la comunità, il Pianeta, 
educazione al pensiero critico, alla cooperazione, al mutuo aiuto e allo spirito di servizio) anche nello 
spirito degli obiettivi indicati nell’Agenda ONU 2030, richiamata nel Documento del CSN del 22 febbraio 
2018 “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” - da presentare al Seminario nazionale “Cittadinanza e 
Sostenibilità” per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 che si terrà a Vibo Valentia, nelle giornate del 20 e 21 
maggio 2019, promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR, d’intesa con il Comitato 
Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012 (CSN), nell’ambito della tematica dello sviluppo delle 
competenze di cittadinanza; 
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute, 
 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 – È costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute secondo le modalità 
previste dall’art. 4 del DDG 417 del 19 marzo 2019, come di seguito riportata: 
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FRANCESCO MEZZANOTTE  DIRIGENTE TECNICO  PRESIDENTE  
DANIELA GIANNANTONI  
 

Docente  progetti nazionali 
(Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015)  

COMPONENTE  

FLAVIA TRABALZINI  Docente progetti nazionali 
(Art. 1, comma 65, della legge 
n.107/2015) 

COMPONENTE  

 
Art. 2 – La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei requisiti di qualità previsti dall’Art. 3 
dell’Avviso DDG DRMA 417 del 19 marzo 2019 e comunque riportati nel modulo candidatura allegato al 
medesimo avviso: 
201904131400_A4.1_PN1718_98 Valutazione degli studenti – modulo candidatura seminario 
cittadinanza e sostenibilità. 
Art. 3 – Terminato l’esame delle candidature pervenute, la Commissione giudicatrice procederà, sulla 
base dei requisiti di qualità indicati all’Art. 3 del DDG DRMA 417 del 19 marzo 2019, alla selezione delle 
esperienze significative realizzate nell’anno scolastico 2017/2018 e nell’anno scolastico 2018/2019 dalle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione della regione Marche nell’ambito della tematica di 
“Cittadinanza e Sostenibilità” da trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per la 
successiva fase di selezione. 
Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via XXV Aprile, 19 – Ancona. 
Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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