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PREMESSO  

- che la Regione Marche, le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbi-

no e l’ANCI Marche condividono l’impianto e le finalità del progetto “Le Marche: una 

regione laboratorio”, elaborato dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regio-

nale per le Marche, finalizzato a promuovere – intorno ed a partire dalla scuola – rac-

cordi e collaborazioni organiche fra tutti i soggetti depositari di competenze in materia 

di istruzione e di formazione;   

- che, nella prospettiva dell’instaurazione di stabili relazioni fra sistema scolastico e 

soggetti istituzionali del territorio, è unanimemente condivisa, in particolare, 

l’opportunità di dar vita ad un Gruppo di studio e di lavoro interistituzionale che, tenen-

do conto dell’attuale quadro normativo e della sua prevedibile evoluzione, assuma il 

compito di individuare le modalità per accrescere le connessioni funzionali necessarie 

ad assicurare risposte integrate, compiute ed efficaci alle attese della comunità scolasti-

ca, a favorire l’innalzamento del livello qualitativo dei percorsi di studio e ad incremen-

tare le opportunità formative, per il più rapido inserimento lavorativo dei giovani di-

plomati e laureati, 

   

CONVENGONO: 

Art. 1 – Costituzione e composizione del Gruppo di studio e di lavoro.  

 Per le finalità indicate in premessa, è costituito un “Gruppo Interistituzionale di 

Studio e di Lavoro” (di seguito: Gruppo), così composto: 

 - per la Regione Marche: 

prof. Ugo Ascoli, Assessore 

 - per la Provincia di Ancona: 

dr.ssa Maria Grazia Mingoia, dirigente 

 - per la Provincia di Ascoli Piceno: 

prof.ssa Olimpia Gobbi, Assessore 

 - per la Provincia di Macerata: 

dr.ssa Clara Maccari, Assessore 

 - per la Provincia di Pesaro Urbino: 

dr. Renzo Savelli, Assessore 

 - per l’ANCI Marche: 

prof.ssa Maria Grazia Camilletti, vice presidente  

 - per l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche: 

dr. Michele De Gregorio, Direttore Generale 

prof. Mario Cavallari, Dirigente Scolastico della provincia di Ancona 

prof.ssa Piera Picchi, Dirigente Scolastico della provincia di Ancona

prof. Paolo Baleani, Dirigente Scolastico della provincia di Ascoli Piceno 

prof.ssa Anna Corignali, Dirigente Scolastico della provincia di Macerata 

dr.ssa Tullia Leoni, Dirigente Scolastico della provincia di Macerata 

dr.ssa Frediana Benni, Dirigente Scolastico della provincia di Pesaro-Urbino 

prof. Gustavo Ferretti, Dirigente Scolastico della provincia di Pesaro-Urbino 

dr.ssa Elisabetta Micciarelli, docente Ufficio Studi 

 Art. 2 – Funzioni del Gruppo. 

 Il Gruppo individua le modalità per assicurare la più efficace interazione fra i sog-

getti firmatari, sulle materie di comune interesse istituzionale; propone iniziative a so-



stegno delle esigenze formative del personale della scuola; indica modalità migliorative 

di raccordo tra bisogni ed offerta formativa; delinea indirizzi per le attività di orienta-

mento per gli studenti ed elabora proposte su ogni ulteriore aspetto ritenuto di particola-

re rilevanza. 

 I documenti e le proposte elaborati dal Gruppo costituiscono premessa e riferi-

mento per iniziative e progetti concordati fra i soggetti firmatari del presente protocollo. 

Art. 3 – Modalità di funzionamento del Gruppo. 

 Il Gruppo stabilisce autonomamente tempi e modalità di funzionamento, docu-

menta i propri lavori, può articolarsi in sottogruppi per tematiche specifiche e coinvol-

gere, in funzione consultiva, rappresentanti delle realtà sociali, culturali ed economiche 

del territorio.  

 Salvo che non decida altrimenti, il Gruppo si riunisce, a rotazione, presso la sede 

di ciascuno dei firmatari ed è coordinato dal componente che rappresenta l’istituzione 

presso la quale si svolge la riunione.

 La riunione di insediamento avrà luogo in Ancona, presso l’U.S.R. delle Marche, 

in via XXV aprile n. 30. 

Art. 4 

Oneri

 L’attuazione del presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario per i 

sottoscrittori e per le scuole. 

 Ancona, 27 maggio 2005. 
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