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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

IL DIRETTORE

GENERALE

la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare
autonomia
delle istituzioni scolastiche;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, contenente
istituzioni scolastiche;

l'art. 2 t recante

il Regolamento

norme

in materia

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

in materia

di autonomia

e disposizioni

di

delle

sul

la Legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della
seconda parte della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di
autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
il DPR 20 marzo 2009, n.89, concernente
la Revisione dell'assetto
ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
il DPR 15 marzo 2010,
dell'assetto ordinamentale,
tecnici e dei licei;

n.87-88-89,
contenente
il Regolamento
recante revisione
organizzativo e didattico degli istituti professionali, istituti

la Legge 169 del 30 ottobre 2008 che ha istituito l'insegnamento
di Cittadinanza e
Costituzione e la C.M. n. 86 del 2010 che ne ha fornito le indicazioni a tutte le scuole di ogni
ordine e grado del territorio nazionale;
la direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione dell'anno 2013, prot. n. 8 del
22 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione
dell'Università
e della Ricerca e
l'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) siglato il 18 settembre 2014, "Agevolare la
conoscenza degli studenti sulla conformazione del sistema Costituzionale"

CONSIDERATO

./

CHE IL MIUR

il MIUR ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'art.21
legge 59/97, la massima flessibilità organizzativa,
la tempestività
e l'efficacia

della
degli

Ministero dell' tstruzione, dell'Universìtà

e della Ricerca

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione
interventi, anche attraverso
livello territoriale;

l'apporto

costruttivo

di soggetti e risorse diversi, presenti

a

.,/ il MIUR promuove nelle scuole interventi di supporto alla educazione alla legalità e alla
convivenza civile, al fine di favorire nelle studentesse
e negli studenti la costruzione
dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una
comunità sociale e civile dove il valore della solidarietà trova espressione anche nelle
forme di contribuzione partecipata, coattiva e volontaria;
.,/ i cambiamenti sociali, culturali, economici che caratterizzano
la nostra società hanno
determinato
processi di innovazione
e di trasformazione
significativi sul sistema
educativo, rendendo necessario ridefinire i concetti di cittadinanza,
di legalità e di
democrazia, anche attraverso il riconoscimento del ruolo fondamentale della componente
studentesca nella vita della scuola e della comunità;
.,/ le scuole e le università italiane sono luoghi di aggregazione
e di socializzazione
fondamentali per vivere concretamente
i valori della solidarietà, della democrazia, del
rispetto delle regole e dei diritti altrui, e che, in collaborazione
e sinergia con tutti i
soggetti dell' educazione, rappresentano
il soggetto privilegiato per promuovere la cultura
della partecipazione, della legalità e della responsabilità;
.,/ la Direzione Generale per lo Studente ha tra le sue competenze la promozione della cultura
della legalità dentro e fuori la scuola e pertanto intende avvalersi di tutte le agenzie
formative più efficaci per la definizione delle competenze acquisibili nei diversi ambiti, e,
in particolare, nell'ambito dell'educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla democrazia,
attraverso forme di collaborazione coerenti con le specificità e le competenze di dette
agenzie;
.,/ la Direzione Generale per lo Studente intende promuovere
sviluppo della cultura della legalità e dell'etica pubblica
scolastica e universitaria;

un rinnovato impegno per lo
nell'ambito della formazione

DECRETA

Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, è costituito un Comitato Tecnico Scientifico, come previsto
all'art. 5 del Protocollo citato, coordinato dalla dottoressa Giovanna Boda - Direttore della
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

~

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione
Art. 2
Fanno parte del predetto

Comitato:

Carlo Morace

Unione Camere Penali Italiane

Marco Maria Monaco

Unione Camere Penali Italiane

Cinzia Gauttieri

Unione Camere Penali Italiane

Francesca Rispoli

Direzione Generale per lo Studente, la
Partecipazione e l'Integrazione
Direzione Generale per lo Studente, la
Partecipazione e l'Integrazione
Direzione Generale per lo Studente, la
Partecipazione e l'Integrazione

Federico Scriva
Emiliano De Maio

Art. 3
Il supporto tecnico organizzativo le funzioni di segreteria saranno
Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

assicurate

dalla Direzione

Art. 4
Per la partecipazione
al Gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso. I componenti del
Gruppo sono equiparati all'area III. Le spese relative ai rimborsi saranno a carico del capitolo
di bilancio 1396/10 E.F.2015 "Spese per il funzionamento di consigli comitati e commissioni,
comprese le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai componenti estranei
all'amministrazione
della scrivente Direzione Generale"
Roma,
IL DIRE1JW

GENERALE
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