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DDG 590 30 aprile 2019 
 
PROGETTO A1.1_PN1819_116 Cerimonia di inaugurazione anno scolastico 2019/2020 
AVVISO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la nota MIUR.AOODGSIP REGISTRO UFFICIALE(U).0001704.18-04-2019 con la quale la 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione avvia la fase selettiva 
necessaria all’organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020; 
 
CONSIDERATO che l’iniziativa prevede da parte degli UU.SS.RR. la selezione di cinque lavori 
delle scuole da segnalare al Ministero e, la designazione di due istituzioni scolastiche 
rappresentative della Regione per assistere dal vivo alla Cerimonia con una delegazione di 
cinque rappresentanti; 
 
RITENUTO di doverne dare avviso pubblico alle Istituzioni scolastiche della regione Marche al 
fine di promuovere l’adesione all’iniziativa 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – E’ indetta una procedura di selezione finalizzata a segnalare al MIUR cinque lavori delle 
scuole e, individuare numero due Istituzioni scolastiche per la partecipazione alla Cerimonia di 
inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 in rimando alla nota numero 1704 del 18 aprile 
2019 diffusa dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione . 
 
Art. 2 – La procedura di selezione è rivolta a tutte le Istituzioni scolastiche delle Marche che 
potranno presentare la propria candidatura mediante la compilazione di un form disponibile al 
seguente link www.giornatanazionaledellascuola.it dal 06 al 20 maggio 2019. 
 
Art. 3 – Le scuole che intendano aderire potranno inserire, tramite il link segnalato, la 
descrizione delle progettualità e/o delle performance artistiche quali migliori esperienze 
educative e formative inerenti i temi della cittadinanza attiva, dell’inclusione delle aree interne 
del Paese, dell’accoglienza e dell’integrazione. 
 
Art. 4 – Una commissione, nominata dal Direttore generale dell’USR Marche, provvederà ad 
inviare entro la data del 10 giugno 2019 i lavori selezionati e la designazione delle due 
Istituzioni scolastiche mediante i criteri segnalati al successivo articolo. 
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Art. 5 – Per la selezione dei cinque lavori, la commissione disporrà di massimo punti 10 da 
attribuire ai lavori che rispondano ai requisiti di: 

- pertinenza con le aree tematiche segnalate [ da 0 a 2 punti]; 
                              - originalità [ da 0 a 2 punti]; 
                              - forme e modalità espressivo-comunicative [ da 0 a 3 punti]; 
                              - rapporti con l’attualità ed il territorio [ da 0 a 3 punti ]. 
In caso di parità di punteggio tra i lavori, la commissione procederà comparando le opere in 
base al criterio della riflessività e dell’incisività dello stesso mediante una votazione interna ai 
membri della commissione. 
 
Per la designazione delle due Istituzioni scolastiche rappresentative della Regione che saranno 
invitate ad assistere dal vivo alla Cerimonia, la commissione predisporrà un elenco, dal quale 
opererà la scelta, in riferimento ai seguenti parametri: 

                                      - Istituzioni scolastiche differenti per ordine e grado; 
                                      - diversa provenienza provinciale delle due scuole; 
                                      - ordine d’arrivo delle candidature; 
                                      - inserimento in coda delle scuole già selezionate mediante i migliori lavori da 

                                 presentare; 
- Istituzioni che garantiranno la partecipazione alla Cerimonia. 

 
Art. 6 – I risultati della presente procedura selettiva saranno resi noti nella sezione novità del 
sito di questa Direzione Generale e, comunicati alle Istituzioni scolastiche individuate mediante 
invio e-mail alle loro caselle di posta elettronica certificata. 
 
Il presente decreto è pubblicato al sito web www.marche.istruzione.it dell’USR Marche. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

 
 
 
 
Allegato: 
- nota MIUR.AOODGSIP REGISTRO UFFICIALE(U).0001704.18-04-2019 
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