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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l’art. 26, comma 8;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/23572 del 15/06/2022,
con il quale è stata indetta la procedura di selezione del personale
interessato all’assegnazione ai compiti ed alle attività indicate nella
suindicata nota MIUR AOOUFGAB/RU/U22890 del 13.04.2022,
per complessive n. 6 unità per l’U.S.R. per la Campania;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/28552 del 21/07/2022,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRCA/32854 del 29.08.2022 con il
quale il personale ivi indicato è stato assegnato al gruppo di
supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche presso l’U.S.R.
per la Campania per il triennio 2022 – 2025;

VISTO

il DPR 10 Ottobre 1996 n. 567 modificato e integrato dal DPR 9
Aprile 1999 n. 156 e dal DPR 13 Febbraio 2001 n. 105, con il quale
è stato emanato il Regolamento che disciplina le iniziative
complementari e le attività integrative nelle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il DPR del 29 Novembre 2007, n. 268 recante ulteriori modifiche ed
integrazioni al DPR 10 Ottobre 1996 n. 567, concernente la disciplina
delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni
scolastiche;

VISTO

l’articolo 5 bis, comma 2, del sopra richiamato Regolamento il quale
prevede che "con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione è
istituito il Forum Nazionale delle Associazioni dei genitori
maggiormente rappresentative, previo accordi con le associazioni
medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di
assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle
problematiche studentesche e scolastiche";

VISTO

il D.M. 20 Febbraio 2020 n. 229, con il quale viene istituito il
Forum Nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente
rappresentative;

VISTO

il Decreto prot. 6666 del 23.02.2021 con il quale viene istituito presso

la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania (di seguito denominata Direzione Generale) il Forum
Regionale delle Associazioni dei genitori maggiormente
rappresentative (di seguito denominato FoRAGS).
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità alle azioni di accompagnamento
alle attività delle associazioni riconosciute all’interno del FoRAGS;
NOMINA
la prof.ssa Anna Maria Fierro, dirigente scolastica, comandata per il triennio 2022-2025
presso l’USR per la Campania ai sensi della legge n. 448/1998 e ss.mm., referente
regionale per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 e 2024/25 con compiti di coordinamento delle
attività a livello territoriale.

Il Direttore Generale
Ettore Acerra
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