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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, concernente la “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare
l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente “Istituzione del Sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” e, in particolare, l’articolo 8
“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione”;

VISTA

l’Intesa Repertorio atti n. 82/CU dell’8 luglio 2021, sullo schema di Delibera del Consiglio
dei Ministri recante adozione del “Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione
e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 20212025”;

VISTA

l'Intesa Repertorio atti n. 119/CU del 9 settembre 2021, sullo schema di decreto del
Ministro dell’istruzione recante: “Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del
finanziamento), 2022 e 2023.”;

ACQUISITI

gli atti di nomina dei Rappresentanti di Regione Lombardia e ANCI Lombardia, quali
componenti dell’istituendo Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del
Piano, nonché dei Rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni coinvolte
nell’attuazione del Piano, a possibile integrazione, nell’ambito dei lavori, dell’istituendo
Tavolo;

ACQUISITA

la disponibilità dei Componenti;
DECRETA
Art.1

È istituito il Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, così composto:
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Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e
Semplificazione
Roberto Gironi - P.O. Presidio Giuridico a Supporto del Sistema Educativo e Università;

Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità
Davide Sironi - Direzione - Dirigente Sistema degli Interventi e delle Unità di Offerta Sociale;

ANCI Lombardia
Loredana Poli – Presidente Dipartimento Istruzione;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Letizia Affatato - Dirigente Ufficio XII;
Marina Attimonelli - Dirigente Tecnico;
Antonietta Meccariello - Docente distaccato.

Art. 2
Il Tavolo paritetico di confronto ha compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano di
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione nel
territorio lombardo. Svolge compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche regionali afferenti al
sistema integrato zero-sei, con particolare riferimento al processo di costruzione degli atti
programmatori riguardanti l’impiego delle risorse regionali del Fondo nazionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Art. 3
Nell’ambito dei lavori, il Tavolo, in relazione alle tematiche affrontate, può essere integrato da
rappresentanti degli enti locali e di altre istituzioni interessate nell’attuazione del Piano, così designati:
Giampiero Redaelli - FISM Lombardia – Presidente;
Federica Ortalli - ASSONIDI – Presidente;
Beatrice Arcari - Comune di Milano - Area Servizi all'Infanzia - Direttore.
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Art. 4
Nella riunione di insediamento che viene indetta dal Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, i
componenti del Tavolo individuano il presidente, il quale convoca i successivi incontri e ne coordina i
lavori.
Il Tavolo si riunisce almeno tre volte l’anno.

Art. 5
Ai componenti del Tavolo e a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori dello stesso non spettano
compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio XII – dirigente Letizia Affatato/
Firmato digitalmente da
CELADA AUGUSTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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