
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione D.lgs. n. 297/1994 

VISTA   la L. 59/97 art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi 

VISTA  la L. 285/97 inerente "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l'infanzia e l'adolescenza" 

VISTA  la L.328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali 

VISTO  il D.M. 2001 n° 489 - Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, 

comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza 

sull'adempimento dell'obbligo scolastico 

VISTO  il D. Lgs. n. 76/2005 relativo alla "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 

n. 53/2003 

VISTO  l’Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del MIUR e nello specifico la Priorità 

politica 2 – Inclusione scolastica: per un’offerta formativa personalizzata ed inclusiva;  

VISTA  la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO il D. lgs. n. 63/2017 sull’effettività del diritto allo studio 

VISTA    l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 

VISTA  la nota di questa Direzione Generale n.16348 del 03-08-2017 recante il Piano regionale 

di valutazione dei Dirigenti scolastici, nella parte relativa agli obiettivi regionali 

dell’USR Campania per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la L. n. 123/2017  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 

giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel 

Mezzogiorno; 

VISTO il documento finale della Cabina di Regia del MIUR sulla dispersione scolastica e la 

povertà educativa - Rapporto gennaio 2018 “Una politica nazionale di contrasto del 

fallimento formativo e della povertà educativa”; 

CONSIDERATA  l’opportunità di favorire una governance regionale in ordine agli interventi di contrasto 

alla dispersione scolastica  

CONSIDERATA  la necessità di assicurare a livello territoriale un coordinamento tra le istituzioni 

scolastiche e altri enti in materia di successo formativo e contrasto alla dispersione 

scolastica; 

VALUTATA  la necessità di sostenere un confronto tra le istituzioni che sul territorio si occupano di 

“dispersione scolastica”  

VISTO  il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019, in particolare, 

relativamente alla priorità “coesione sociale  e del disagio giovanile” 

PRESO  ATTO  delle designazioni dei rappresentanti istituzionali per la partecipazione al tavolo in 

parola, pervenute a seguito di nota dell’U.S.R. per la Campania n. 21475 del 

25.10.2017   

ACCERTATA   la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Tavolo tecnico interistituzionale 

 

DECRETA 

 
Art.1 

E’ costituito il Tavolo interistituzionale per il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione del successo 

scolastico e formativo delle studentesse e degli studenti 
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Art. 2  

Il Tavolo interistituzionale dovrà favorire la sinergia tra le istituzioni e supportare la programmazione delle 

politiche in materia di istruzione, prevenzione del disagio e perseguimento del successo scolastico e formativo 
 

Art. 3  

Il Tavolo interistituzionale è presieduto dalla dott.ssa Luisa Franzese - Direttore Generale Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania 

Fanno parte del Tavolo interistituzionale i seguenti componenti: 

 

 

Teresa De Felice    Assessorato Regionale all'Istruzione e Politiche sociali 

 

Rosanna Gamerra    Prefettura di Napoli 

Giuseppe D’Aniello    Prefettura di Caserta 

Rosa Labonia     Tribunale per i Minorenni di Napoli 

Francesca Silvestri    Tribunale per i Minorenni di Salerno 

Ettore La Ragione    Procura per i Minorenni di Napoli 

Antonella Ciccarella    Procura per i Minorenni di Salerno 

Maria Clelia Zurlo   Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Gennaro Iorio   Università degli Studi di Salerno 

 
Annamaria Palmieri    ANCI Campania 

 

Filomena Zamboli    USR Campania - Dirigente Tecnico  

Angela Mormone  USR Campania - Dirigente Scolastico - referente regionale 

“dispersione scolastica”   

Rocco Gervasio  USR Campania Dirigente Scolastico – referente regionale 

“Orientamento” e “Alternanza Scuola Lavoro” 

 

Gabriella Pellegrini Dirigente scolastico Istituto Superiore " A. AMATUCCI "- Avellino 

Maria Gaetana Ianzito  Dirigente scolastico  IPSAR "Le Streghe" - Benevento  

Diamante Marotta   Dirigente scolastico  Liceo "F. Quercia" - Caserta 

Maria Luisa Buono   Dirigente scolastico Liceo scientifico di Arzano - Napoli 

Angela De Falco Dirigente scolastico I.C. “F. D’Assisi –N. Amore” S.Anastasia - Napoli 

Vincenzo Montesano   Dirigente scolastico ITS “C. A. Dalla Chiesa Afragola – Napoli 

Olimpia Pasolini   Dirigente scolastico I.S.S. "V. Veneto" - Napoli  

Maria Luisa Salvia   Dirigente scolastico I.C. 72 "Palasciano" - Napoli 

Rosa Seccia    Dirigente scolastico 48° C.D. "M. Claudia Russo" - Napoli  

Pasquale Vitiello   Dirigente scolastico I.C. Volino Croce Arcoleo - Napoli  

Lucia Vollaro   Dirigente scolastico I.C. Virgilio IV – Napoli 

Ida Lenza    Dirigente scolastico I.C. Ogliara V – Salerno 

 

Marco Rossi Doria  Esperto di politiche educative e sociali 

 

Donatella Marotta  Forum Regionale delle Associazioni dei genitori maggiormente 

rappresentative (FoRAGS) 

 

Alfredo Pigna  Consulta Studenti Campania - I.S. Telesi@ di Telese Terme (BN) 
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Art.4 

Il presente Tavolo interistituzionale può essere integrato o modificato in ragione delle necessità del tavolo 

stesso. 

 

Art.5 

Al Tavolo sono assegnati i seguenti compiti: 

1. fornire contributi e riflessioni sul Documento “Una politica nazionale di contrasto del fallimento 

formativo e della povertà educativa” del MIUR (gennaio 2018); 

2. elaborare Linee Guida regionali quale strumento operativo per una pratica effettiva dell’ integrazione 

interistituzionale in un settore così delicato e importante sul piano sociale come quello della 

dispersione scolastica e del disagio socio-educativo; 

3. potenziare la governance regionale in ordine agli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e 

supporto alle reti di scuole nella realizzazione di iniziative in materia;  

4. sistematizzare le  azioni per la riduzione del disagio e il  contenimento dei conflitti. 

 

Art.6 

Il Tavolo tecnico interistituzionale si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale e nessun compenso o 

gettone è dovuto ai componenti. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LF/am 


		2018-05-03T07:42:10+0000
	FRANZESE LUISA




