
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto              
202007021638__A4.4_PN2021_01_DDG di Istituzione tavolo regionale di confronto  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

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    

DDG 640 2 luglio 2020 
                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, 
l’articolo 2 - Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59” 
 
VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, 
n. 82 del 28 maggio 2020; 
 
VISTO il decreto di adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. - 
AOOGABMIN Reg. Decr. N. 39 del 26 giugno 2020. - che prevede, tra l’altro l’ istituzione di appositi 
Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione  
 
DATO ATTO che con proprio DDG 639 del 2 luglio 2020 si è provveduto ad istituire il Tavolo Re-
gionale operativo per le Marche con il compito, in particolare, di rilevare eventuali elementi di criticità 
non risolti a livello locale e sostenerne la risoluzione oltrechè  di monitoraggio e coordinamento regio-
nale per l’organizzazione ed avvio dell’ a.s. 2020_21 
 
DATO ATTO che il  citato DM 39/2020 prevede altresì che il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale (coordinatore) favorisca, in ragione dell’avvio dell’ a.s. 2020/21, un continuo confronto con tutti i 
soggetti coinvolti nell’ambito del sistema di istruzione e formazione,  interfacciandosi in un’ottica di 
ascolto e condivisione, mediante apposite conferenze, il Rappresentante regionale delle associazioni 
per le persone con disabilità, il Rappresentante regionale delle scuole paritarie, il Rappresentante re-
gionale delle organizzazioni sindacali del settore scuola (personale e dirigenza), il Rappresentante re-
gionale degli enti del Terzo settore, il Rappresentante del Forags-Forum Regionale delle associazioni 
dei genitori,  un delegato del Fast-Forum nazionale delle associazioni studentesche e il Presidente 
coordinatore regionale delle Consulte provinciali studentesche,  
  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del “TAVOLO regionale di confronto” operante 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con il coinvolgimento degli enti come sopra indi-
cati; 
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PRESO ATTO dei nominativi designati da ognuno degli organismi deputati, interpellati allo scopo; 
 
ATTESO che il TAVOLO potrà essere successivamente integrato dai componenti non ancora desi-
gnati alla data odierna o che dovessero presentarsi direttamente alle sedute su designazione dei rispet-
tivi enti, 

DECRETA 
 

Art.1- E’ costituito il TAVOLO REGIONALE DI CONFRONTO per l’avvio dell’anno scolastico 
2020-21 c/o L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,  composto come di seguito specificato: 
 

ORGANISMO RAPPRESENTATO NOMINATIVO DESIGNATO 

UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE MARCHE 

Dott. Marco Ugo Filisetti 
Direttore Generale 

UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE MARCHE 

Dott. Giuseppe Manelli 
 Dirigente tecnico  

UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE MARCHE 

Dott. Massimo Iavarone 
Docente Comandato L. 107/2015, Art.1 comma 65 

CISL Scuola scuola ed area V Dott.ssa Anna Bartolini  
FLC CGIL Dott.ssa Leonilde Gargamelli                                      

FLC CGIL area V Prof.ssa Emanuela Tarascio 
UIL SCUOLA  Prof. Antonio Spaziano  

UIL Scuola area V prof.ssa Sara Miccione 
CONFSAL/SNALS  Prof.ssa Paola Martano  

ANIEF Avv. Rodrigo Verticelli  
GILDA UNAMS Avv. Giuseppe Fanesi 

ANP/CIDA Prof. Riccardo Rossini  
Dirigentiscuola-dm.s.conf Dr.ssa Annateresa Rocchi  

UCI - Unione Italiana Ciechi  Dott.ssa Maria Mencarini 
ENS - Ente Nazionale  

per la protezione e 
l’assistenza dei sordi- Marche 

Sig. Diego Pieroni 
Sig. Gino Pracchia 

ANFFAS REGIONE MARCHE Dott.ssa Lugli Raffaella 
Coordinamento 

Regionale delle Consulte degli Studenti  
Andrea Sebastianelli 

 
Rappresentante regionale  

delle scuole paritarie  
Non ancora designato 

Rappresentante regionale Terzo settore Non ancora designato 
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Art. 2- Il TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE regionale svolge, anche in modalità “on 

line”, continuo confronto  in ragione dell’avvio dell’a.s. 2020/21 con tutti i soggetti coinvolti 

nell’ambito del sistema di istruzione e formazione,   interfacciandosi in un’ottica di ascolto e condivi-

sione, mediante apposite conferenze. 

 

Art. 3- Il Tavolo è presieduto dal Direttore generale dell’USR o da suo delegato che provvede 

alla convocazione con  relativo o.d.g. 

 

Art. 4- Ai componenti del Tavolo non è dovuto alcun tipo di compenso/ rimborso a carico 

dell’ Ufficio Scolastico Regionale Marche. 

 

Art.5 - Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
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