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Decreto n.  113  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59, che attribuisce alle istituzioni 
scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare 
le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici 
e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione 
efficace fra realtà territoriali e offerta formativa; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il 
regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e 
organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 
della legge 59/97; 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica 
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 

VISTO il D.M. del 10 luglio 2000, n. 177, che disciplina le procedure per 
l'accreditamento e la qualificazione delle agenzie e delle 
associazioni che operano nel campo della formazione del personale 
della scuola; 

VISTO l'art. 1 della L. 30 ottobre 2008, n. 169, che attiva azioni di 
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate 
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle 
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e 
Costituzione»; 

VISTA la C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008, prot. n. 12809/R.U.U. che 
invita le scuole ad approfondire, attraverso iniziative di studio, 
confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, 
dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della 
convivenza civile;  

CONSIDERATO Il protocollo d’intesa tra la Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione e l’Unione 
Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo firmato il 15 
settembre 2009; 
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DECRETA 

 
 

Art. 1 

     Per i motivi esposti in premessa, è costituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di 
individuare, realizzare e programmare le attività comuni rivolte alle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado negli ambiti stabiliti dal protocollo d’intesa siglato tra le parti.  

 

 

Art. 2 

Fanno parte del predetto Gruppo di lavoro: 

 

Dott.ssa Giovanna Boda DG per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione  
 

Dott.ssa Marta Nicoletti DG per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione 
 

Prof.ssa Anna Maria Selli  DG per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione 
 

Dott. ssa Marisa Ciavola 
 

Unione Nazionale per la Lotta contro 
l’Analfabetismo 
 

Dott. ssa Simona Bellia 
 

Unione Nazionale per la Lotta contro 
l’Analfabetismo 
 

Dott. Andrea Iuli 
 

Unione Nazionale per la Lotta contro 
l’Analfabetismo 
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Art. 3 

Il supporto tecnico organizzativo e le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla 
Direzione Generale per lo Studente, Ufficio III. 

 

 

Art. 4 

Per la partecipazione al gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso.  

 

 
Roma,  13 ottobre 2009   
 
 
    
             IL DIRETTORE GENERALE  
                         f.to  Massimo Zennaro 


