
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
 

 

Decreto n. 2/I 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21 che consente alla scuola 
dell’autonomia di interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli Enti 
Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite 
l’autonomia, la massima flessibilità; 

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 dell’art. 21 della citata legge n. 59/97 ; 

VISTO    il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
114 del 18 maggio 2006), testo coordinato con la legge di conversione 17 luglio 
2006, n. 233 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;  

VISTA  la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 
181, istitutivo del Ministero dell'Istruzione e, in particolare, il comma 7 dell'art. 1, 
che trasferisce al Ministero dell'Istruzione le funzioni già di competenza del 
soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come definite 
dall'art. 50, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 300/1999;  

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”; 

VISTO   il Protocollo d’intesa tra il MIUR, il Dipartimento per le Pari Opportunità e le 
Associazioni appartenenti al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori 
della Scuola, firmato il 12 ottobre 2010, con il quale si è inteso rafforzare  con 
sempre maggiore efficacia l’alleanza educativa  tra scuola e famiglia, nel rispetto 
dei  diversi ruoli e compiti, al fine di incrementare la cultura della 
corresponsabilità educativa; 

 
VISTO   il Decreto del Direttore Generale n.5 del 18 aprile 2011, che si intende con il 

presenta atto aggiornare;  
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CONSIDERATO che occorre individuare soluzioni normative ed organizzative idonee ad 
assicurare l’accoglienza scolastica di tutti i minori, nel rispetto delle loro 
effettive esigenze educative;  

 
CONSIDERATO che la materia dell’ inserimento scolastico dei minori adottati e di quelli  

in condizione di affidamento temporaneo etero familiare necessita di  
azioni pianificate volte a favorire la piena integrazione socioculturale 
degli stessi;  

 
CONSIDERATO che, a tali fini, è opportuno costituire un gruppo tecnico di lavoro 

composto da esperti interni ed esterni al MIUR, quale organismo di 
incontro e dialogo tra soggetti istituzionali sociali coinvolti, a vario 
titolo, nei progetti adottivi; 

 
 

DECRETA 
 

 

Art. 1 

È costituito un apposito gruppo di lavoro, presieduto dal Direttore Generale per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, per lo studio delle 
complesse problematiche che riguardano l’inserimento scolastico dei numerosi minori 
adottati e in condizione di affidamento temporaneo etero familiare. L’attività del gruppo 
di lavoro sarà finalizzata alla redazione di norme e/o direttive nazionali attinenti le più 
adeguate modalità di accoglienza scolastica di tale tipologia di allievi; 

 

Art. 2 

 

Il gruppo risulta così costituito: 

 

Giuseppe PIERRO MIUR –Dirigente Ufficio I - Direzione Generale 
per lo Studente, l’integrazione, la Partecipazione 
e la Comunicazione 

Simona   MONTESARCHIO MIUR –Dirigente Ufficio Legislativo  
 

Maria Rosa ARDIZZONE MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e per l’autonomia scolastica 
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Alessio PASQUINI MIUR - Direzione Generale per lo Studente, 
l’integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione 

Emiliano DE MAIO MIUR - Direzione Generale per lo Studente, 
l’integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione 

Stefania PETRERA  MIUR -  Direzione Generale per il personale 
scolastico 

Rosa MUSTO MIUR – Ufficio del Consigliere Diplomatico 

Anna GUERRIERI  Associazione “Genitori Si Diventa” 

Monya FERRITTI  Coordinamento Associazioni Familiari e Reti di 
Esperienza  

Daniela BACCHETTA                           PCM – Commissione per le Adozioni  
Internazionali 

Mara NATALI PCM – Commissione per le Adozioni  
Internazionali 

Joice MANIERI PCM – Commissione per le Adozioni  
Internazionali  

Luigi    FADIGA                              Garante regionale per i minori – Emilia Romagna 

 

Art. 3  

In considerazione delle tematiche da esaminare, il Gruppo di Lavoro ha possibilità di 
audire esperti nei campi dell’ adozione, delle scienze dell’educazione e della psicologia. 

Art. 4 

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione -  Ufficio III.  

Art. 5 

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

 
Roma, 8 giugno 2012    

 

    

            IL DIRETTORE GENERALE 
        f.to Giovanna BODA 
         


