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VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare l'art. 18, che detta norme ai fini del
contenimento della spesa e della maggiore funzionalita dei servizi e delle procedure e
prevede la possibilita di istituire commissioni di carattere tecnico ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non interamente perseguibili
attraverso l'utilizzazione del proprio personale

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007,
n. 40, ed in particolare l' art. 13, commi 1, l-bis e I-ter, che prevede il riordino e il
potenziamento degli istituti tecnici e degli istituti professionali mediante l' adozione di uno 0

pili regolamenti da adottare con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa parere delle competenti
Commissioni parlamentari;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto
2008, n. 133, con particolare riferimento all'art. 64, comma 3, che prevede la
predisposizione di un Piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un pili
razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico, e al comma 4 che prevede l'adozione di Regolamenti, ai
sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quaE procedere alla
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

VISTO il Piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in applicazione del citato
art. 64, comma 3;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)";

VISTO 10 schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici,
predisposto in applicazione del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, avviato dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 18 dicembre 2008 e attualmente all'esame del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione;

CONSIDERA TO che e in corso di definizione 10 schema di Regolamento recante norme
concernenti il riordino degli istituti professionali;

CONSIDERA TO che i citati Regolamenti entreranno in vigore dall' anno scolastico 2010/2011 e
considerato, altresi, che Ie innovazioni apportate al sistema dell'istruzione tecnica e
professionale richiedono la programmazione di un piano di iniziative e di attivita, attraverso
il quale svolgere una corretta e puntuale opera di informazione e conoscenza dei contenuti e
dei profili innovativi fissati negli stessi;

CONSIDERA TO che, ai fini suddetti, si rende necessario costituire un Gruppo tecnico di lavoro
con compiti di coordinamento, di indirizzo e sostegno ai percorsi e ai processi di
innovazione del sistema dell'istruzione tecnica e professionale;

TENUTO CONTO che i componenti del predetto Gruppo tecnico di lavoro, come previsto dal
citato ali. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si qualificano per Ie elevate qualita
professionali e specialistiche e, per questo, il Gruppo assicura il necessario supporto tecnico
relativamente agli obiettivi da perseguire;
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CONSIDERA TO che ai componenti delIa Commissione non compete alcun compenso In
dipendenza dell'incarico loro conferito, ad eccezione dell'eventuale rimborso spese di
viaggio e soggiorno da corrispondere in base alIa normativa vigente;

TENUTO CONTO infine, che, ai sensi delIa legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, la operativita del costituendo organismo
non puo superare la durata massima di tre anni e che, alIa scadenza, l'organismo e' da
intendersi automaticamente soppresso;

Art. 1: Per Ie finalita indicate in premessa e costituito un Gruppo tecnico di lavoro con il compito di
promuovere, programmare e coordinare un piano articolato di interventi e di attivita finalizzato
all'attivazione e diffusione di una corretta e puntuale informazione e conoscenza delle innovazioni e
dei contenuti ordinamentali relativi al nuovo sistema dell'istruzione tecnica e prafessionale.
II Gruppo e cosi composto:
Isp. Emilio Ambrisi - Ispettore - Ufficio Scolastico regionale delIa Campania
Isp. Italo Barbati - Esperto - Roma
Dott. Gianni Bocchieri - Capo segreteria tecnica On.le Ministro
Isp.ce Liliana Borrello - Esperto - Roma
Prof.ssa Donatella Buomiposi - Dirigente Scolastico Iti "Fermi"Lucca
Prof. Arturo Campanella - Dirigente scolastico Iti "Malignani" Udine
Prof. Luciano Clementini - Docente IPSIA "Ricci" Fermo (AP)
Prof. Carlo Corridoni - Docente MIUR
Prof. Claudio Demartini - Vice rettore Politecnico Torino
Prof. Alberto Felice De Toni - Preside Facolta Ingegneria Universita Udine
Prof Marcello Della Gala - Esperto - Roma
Isp. Biagio Mario Dibilio - Esperto - Roma
Ing. Mario Fierli - Esperto - Roma
Isp. Marta Genovie De Vita - Esperto - Milano
Prof Antonio Giolo - Esperto - Adria (Rovigo)
Prof Simone Meggiolaro - Dirigente scolastico Iti "Einstein"Piove di Sacco (PD)
Profssa Rossella Mengucci - Dirigente scolastico MIUR
Prof Dario Nicoli - Docente Facolta di scienze dell'educazione Universita Cattolica di

Brescia
Isp. Angelo Antonio Panvini - Ispettore MIUR
Prof Michele Pellerey - Professore emerito Universita Pontificia Salesiana di Roma
Prof Pasquale Piredda - Ufficio coordinamento educazione fisica e sportiva - Latina
Profssa Luisa Ribolzi - Docente Facolta di Scienze della formazione Universita di Genova
Prof Franco Rigola - Dirigente scolastico Iti "Sella" Biella
Isp. Fiore Ricciardelli - Ispettore MIUR
Profssa Sandra Ronchi - Docente I.T.A. di Limbiate (Mi9
Prof Pasquale Russo - Espel10 - Torre del Greco - Napoli
Prof Arduino Salatin - Direttore IPRASE Trento
Prof Giovanni Sedioli - Membra Fondazione Aldini Valeriani per 10 sviluppo delIa cultura

tecnica -Bologna
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Prof. Silvano Tagliagambe
Isp. Antonetta Tartaglia

- Docente Universita di Sassari
- Ispettrice MIUR

Art. 2: Il Gruppo tecnico di lavoro dura in carica fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e,
comunque, la sua operativita non puo superare la durata dei tre anni decorsi i quali il Gruppo si
intende automaticamente soppresso.

Art. 3: Per specifiche esigenze, il Gruppo tecnico di lavoro potra essere integrato da ulteriori esperti
successivamente indicati nei limiti delIa disponibilita dei capitoli di spesa indicati nell' articolo 5.

Art. 4: Le attivita di supporto tecnico-amministrativo del Gruppo tecnico di lavoro sono affidate al
Dipartimento per l'Istruzione, Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e
per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali.

Art.S: Nessun compenso 0 gettone e dovuto ai componenti del Gruppo tecnico di lavoro, ad
eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che gravano suI capitolo di
bilancio n. 1396/3 di questa Ministero per i rappresentanti dell'Amministrazione, e suI capitolo n.
1396/10 per gli estranei all' Amministrazione. Entrambi i piani gestionali del Capitolo 1396
presentano Ie disponibilita all 'uopo necessarie per il corrente esercizio finanziario.
Ai fini dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, i componenti del Gruppo tecnico esterni
all' Amministrazione sono equiparati ai dirigenti di 1° fascia.
11presente decreto e sottoposto ai controlli di legge.

11Capo Dipartimento-CHUSC::~


