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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti 

Decreto n. 980 

Milano,  28/05/2014 

                                                                                    

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

VISTO 

 

 

VISTO  

 

CONSIDERATO 

 

 

 

CONSIDERATO 

i decreti nn. 87-88-89 del 15 marzo 2010; 

il Decreto del MIUR del 10 Settembre 2010 n.249, Regolamento concernente la 

“definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola d’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge n.244 del 24 

dicembre 2007, n.244; 

la Legge n.169 del 30 ottobre 2008, che ha introdotto l’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” e la C.M. n.86 del 2010 che ne ha emanato le indicazioni per tutte le 

scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale; 

il programma Quadro europeo per la Ricerca e l’innovazione (Horizon 2020); 

il Protocollo d’Intesa tra USR Lombardia e Istituto Europeo di Oncologia (IEO) “Per una 

cittadinanza eticamente attiva: a partire dalla biomedicina” (Prot. MIUR AOODRLO R.U. 

8891 del 15/05/2014); 

l’articolo 4 del suddetto Protocollo, relativo alla costituzione di un comitato tecnico-

scientifico; 

che la formazione degli insegnanti alle nuove tematiche della biomedicina e il loro 

trasferimento nella didattica curricolare, in un’ottica integrata, risponde alla necessità di 

fornire misure di accompagnamento per la realizzazione delle Linee guida nazionali per 

il riordino del Liceo, degli Istituti tecnici e professionali; 

che l’USR Lombardia vuole valorizzare il modello di didattica integrata a sostegno 

dell’insegnamento della biomedicina, delle scienze ambientali, della neuroscienza e della 

robotica, frutto di una sperimentazione ed elaborazione scientifica confluita nel progetto 

regionale “Dalla didattica integrata delle etiche applicate alle Linee guida nazionali in 

materia di riordino della scuola secondaria di secondo grado”; 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti della costituenda commissione, 

 

 

D E C R E T A 

 

la costituzione del comitato tecnico-scientifico così composto: 

Francesco de Sanctis (direttore generale dell’USR Lombardia) 

Giovanni Boniolo  (team Leader, Biomedical Humanities); 
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Paolo Plevani (direttore del CusMiBio dell’Università degli Studi di Milano) 

Simona Chinelli (docente titolare del progetto regionale della didattica integrata a partire dalle etiche 

applicate) 

Al tavolo tecnico-scientifico sono assegnati i seguenti compiti:  

1. organizzare corsi di formazione per docenti della scuola secondaria di secondo grado sui temi del 
protocollo regionale, coerentemente con le Linee guida nazionali, anche in una prospettiva di 
verticalizzazione con gli ITS; 

2. promuovere corsi di formazioni che si inseriscano nei TFA; 
3. predisporre materiale didattico innovativo da condividere con le scuole; 
4. creare un network tra scuole, centri di ricerca e Università sui temi oggetto del Protocollo, in una 

prospettiva di internazionalizzazione; 
5. estendere il modello ad altre regioni attraverso l’organizzazione di Convegni. 

La commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Regionale. 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della commissione.  

 

Il Direttore Generale 

 Francesco de Sanctis 

 

 

 

FdS/sc 


