m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015728.05-07-2019

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto ministeriale n. 36 del 18 gennaio 2019, con il quale è stato costituito a livello
nazionale il "Gruppo di lavoro per l'area della parità scolastica", con compiti di
consulenza, proposta e supporto per l'area della parità scolastica, al fine di individuare
strumenti a sostegno e a favore delle scuole paritarie;

VISTA

la nota prot. n. AOODGOSV 8006 del 6 maggio 2019, con la quale la Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione sottolinea la necessità di costituire un Gruppo di lavoro per l’area della parità
scolastica presso ciascun Ufficio scolastico regionale;

VISTA

la propria nota prot.n. AOODRCA 12569 del 23 maggio 2019, con la quale si è
richiesto alle maggiori Federazioni e Associazioni dei gestori e delle scuole paritarie
della Campania di individuare un proprio rappresentante per la costituzione del Gruppo
di lavoro per l'area della parità scolastica a livello regionale;

VISTI

i riscontri pervenuti alla citata nota prot.n. AOODRCA 12569/2019

Tutto ciò premesso
DISPONE
Art.1

E’ costituito il Gruppo di lavoro per l’area della parità scolastica operante presso l’USR per
la Campania, composto come segue:
Presidente

Luisa Franzese

Direttore Generale USR Campania

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Domenica Addeo
Elisabetta Capodilupo
Roberto Zecca
Donatella Marotta
Francesco Monti
Rosaria De Filitto

Dirigente Ufficio IV USR Campania
Presidente regionale AGeSC Campania
Rappresentante CdO Opere Educative FOE
Rappresentante FAES
Presidente FIDAE Campania
Presidente pro tempore FISM Campania

Art. 2

I compiti del Gruppo di lavoro di cui all’art.1 sono inerenti alla consulenza, proposta e al
supporto tecnico, scientifico e metodologico nell'area della parità scolastica, nonché
all’individuazione e al superamento di fattori di criticità che possono costituire ostacolo al
buon andamento del servizio prestato dalle scuole paritarie nell’ambito del Sistema nazionale
di istruzione.

Art. 3

Il Gruppo di lavoro di cui all’art. 1 può audire esperti esterni, competenti nelle materie
trattate ed eventualmente chiamati ad intervenire alle riunioni in relazione agli argomenti
iscritti all’ordine del giorno.

Art. 4

Nessun compenso o indennità comunque denominata è dovuto ai componenti del suddetto
gruppo di lavoro.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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