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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

DDG 1311 5 settembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.3 della legge 23 giugno 1927, n.1188 (“Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei”);
VISTO l’art. 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTI la circolare ministeriale n.313 del 12 novembre 1980 e il decreto ministeriale 25 settembre 1992 concernenti l’intitolazione di scuole e aule scolastiche;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “G. Ferraris” di Falconara Marittima (AN) n.42 del 21 marzo 2018, con la quale è stato espresso
all’unanimità parere favorevole all’intitolazione della palestra “G. Ferraris” al nome
di Davide Pagani, modificando l’attuale denominazione corrispondente a quello
dell’istituto a cui è annessa;
VISTO il parere favorevole alla intitolazione medesima espresso dalla Giunta Comunale del
Comune di Falconara Marittima con deliberazione n.453 del 19 dicembre 2017;
VISTA la nota n.80527 del 14 agosto 2018 con la quale la Prefettura di Ancona autorizza in
deroga l’intitolazione della palestra “G. Ferraris” dal nome dell’istituto a cui è annessa al nome di Davide Pagani;
ATTESO che la scelta del nome di Davide Pagani è stata operata con la motivazione che «il
giovane, venuto a mancare a causa di una rara malattia a soli 24 anni, ex alunno della
scuola “G. Ferraris” e giocatore di basket, ha trascorso nella palestra Ferraris la sua
breve vita sportiva con allenamenti e partite distinguendosi per il suo impegno nello
sport »,
DECRETA
la palestra annessa alla scuola secondaria di I grado “G. Ferraris” dell’Istituto Comprensivo
“G. Ferraris” di Falconara Marittima (AN) è intitolata al nome di “Davide Pagani”.
Il Presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale web www.marche,istruzione.it
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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