Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ministero dell’Istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione
DGOSV@postacert.istruzione.it
Al DS I.C. Posatora - Piano - Archi
anic81800a@pec.istruzione.it
Al DS Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti”
apps02000e@pec.istruzione.it
e p.c.
Comitato Tecnico Nazionale
Competizioni di Informatica – Olimpiadi di Problem Solving
info@olimpiadiproblemsolving.it

Oggetto: Trasmissione decreto di individuazione Istituzioni scolastiche e di definizione
delle aggregazioni di scuole.
Si trasmette il DDG n. 134 del 24 gennaio 2020 di individuazione delle scuole polo per le
gare regionali GARA 5 di Problem solving “classiche” e di conseguente definizione delle aggregazioni delle scuole partecipanti, come di seguito riportato:
Grado

Sedi fasi regionali GARA 5 (regionale)

Date fasi regionali GARA 5 (regionale)

scolastico

Olimpiadi del Problem Solving

Olimpiadi del Problem Solving

Primo ciclo

I.C. Posatora - Piano - Archi

18 marzo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

( primaria e secondaria

'F. PODESTI'– Ancona

di I grado)

Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti”

19 marzo

San Benedetto del Tronto

( la secondaria di II grado)

Secondo ciclo

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Alegato: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000134.24-01-2020.pdf
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 134 24 gennaio 2020
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota MIUR AOODGOSV n.21922 del 24-10-2019 con la quale si intende promuovere
per l’anno scolastico 2019-2020, le competizioni di informatica denominate “Olimpiadi di
Problem Solving” (di seguito OPS), rivolte agli alunni del primo e del secondo ciclo delle scuole Italiane su territorio nazionale ed estero;
VISTO il proprio DDG n. 2036 del 27 dicembre 2019 finalizzato all’individuazione di due scuole polo, una per il primo ciclo e una per il secondo ciclo per le fasi regionali GARA 5 (regionale) che si terranno rispettivamente il 18 marzo ( primaria e secondaria di I grado) e il 19 marzo (secondaria di II grado);
DATO ATTO che, come da Regolamento, le gare regionali GARA 5 di Problem solving “classiche” (risoluzione di problemi) si svolgono obbligatoriamente presso scuole-polo provinciali
e/o regionali che sono individuate e segnalate sul sito entro gennaio 2020;
RICORDATO che la gara regionale si svolge secondo il seguente calendario nelle scuole polo
provinciali e/o regionali:
GARA 5 (regionale)
18 marzo: primaria e secondaria di I grado
19 marzo: secondaria di II grado;

DATO ATTO che con proprio D.D.G. n 122 del 22 gennaio 2020 è stata istituita apposita
commissione di valutazione;
VISTO il verbale 202001221102 della commissione del 22. 01. 2020 con cui vengono individuate
le due scuole polo, una per il primo ciclo e una per il secondo ciclo per le fasi regionali GARA
5 (regionale);
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DECRETA

Art. 1 – Le seguenti Istituzioni scolastiche sono state individuate quali scuole polo per le gare regionali GARA 5 di Problem solving “classiche” come di seguito riportato:
Grado scolastico

Primo ciclo

Secondo ciclo

Sedi fasi regionali GARA 5 (regionale)

Date fasi regionali GARA 5 (regionale)

Olimpiadi del Problem Solving

Olimpiadi del Problem Solving

I.C. POSATORA PIANO ARCHI, SCUOLA

18 marzo

SECONDARIA DI I GRADO 'F. PODESTI'

( primaria e secondaria

ANCONA

di I grado)

LICEO SCIENTIFICO STATALE

19 marzo

“B. ROSETTI”

( la secondaria di II grado)

San Benedetto del Tronto

Art. 2 - Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa
Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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