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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 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento D.D.G. 3809 del 09.09.2022, di costituzione del Tavolo 

paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di azione nazionale 

pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

 

CONSIDERATA  la sopravvenuta necessità di sostituire la componente dott.ssa Giuseppa Scordo - 
docente distaccata presso l’USR - Ufficio XII; 

 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata dr.ssa Jessica Sala – docente distaccata presso l’USR, 

Ufficio XII 

 

DISPONE 

 

Art. 1) 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, deve ritenersi 

composto per come segue: 

 

Regione Lombardia – D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;  
Struttura istruzione, diritto allo studio e comunicazione: Roberto Gironi – P.O. Diritto allo studio 
universitario e sistema zero sei anni, dispersione scolastica e supporto giuridico in materia di istruzione 
e DSU; 

 
Regione Lombardia – D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità: Davide Sironi – 
Dirigente della Struttura 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 Amministrativo - Uff. XII; 

 
Marina Attimonelli e Rosa Seccia - Dirigenti Tecnici; 
 
Mary Gaudioso - docente distaccata presso Ufficio XII dell’USR; 

 
Jessica Sala – docente distaccata presso Ufficio XII dell’USR. 

 
 

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 del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione, di cui all’articolo 12 del D.L.gs. 13 aprile 2017 n. 65. 
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Art. 3) I componenti di cui all’art. 3 del D.D.G. n. 2551 del 15 ottobre 2021 sono così individuati:  

 

Giampiero Redaelli - FISM Lombardia – Presidente; 
 
Federica Ortalli - ASSONIDI – Presidente; 
 
Elisabetta Dodi – Comune di Milano – Area Servizi all’infanzia – Dirigente coordinamento pedagogico. 

 

 

Art. 4) Ai componenti dell’organismo in parola, come a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai 

lavori del medesimo, non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque 

denominate, né rimborsi spese. 

 

 

 

        per IL DIRETTORE GENERALE 

        IL DIRIGENTE 

                                       Luciana VOLTA 
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