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Il Ministro dell’Istruzione
Decreto costitutivo del gruppo di lavoro con compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico,
scientifico e metodologico all’area della parità scolastica

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare
l’articolo 12, concernente le modalità di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati”;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) e, in particolare, l’art. 18, comma 1,
che detta norme per il contenimento della spesa e la maggiore funzionalità dei servizi e delle
procedure e prevede l’istituzione di commissioni di carattere tecnico per la realizzazione di
obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, recante “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali
ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui,
di professioni e di sanità”, e, in particolare, l’articolo 1-bis;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 di adozione del Regolamento recante:
“Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco
regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n.267 contenente il Regolamento recante
“Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e
per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e
del Ministero dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2019, n.36,
con il quale è stato costituito un Gruppo di lavoro con compiti di consulenza, proposta e
supporto tecnico scientifico e metodologico per l'area della parità scolastica e finalizzato ad
individuare, tra l’altro, gli opportuni strumenti ed interventi di sostegno e supporto da fornire
alle scuole paritarie;

RAVVISATA la necessità, anche alla luce delle intervenute modifiche organizzative, di costituire un
Gruppo di lavoro, composto anche dalle associazioni maggiormente rappresentative
impegnate nel sostegno delle scuole paritarie, con compiti di consulenza, proposta e supporto
tecnico scientifico e metodologico per l’area della parità scolastica;
DECRETA
Articolo 1
(Gruppo di lavoro per l’area della parità scolastica)
È costituito un Gruppo di lavoro, presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con compiti di consulenza,
proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all’area della parità scolastica.
Articolo 2
(Composizione)
Il Gruppo di lavoro è presieduto dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione dott. Stefano Versari, ed è così composto:
- in rappresentanza dell’Amministrazione:
• dott.ssa Sabrina Capasso – Vice Capo di Gabinetto;
• dott.ssa Maria Assunta Palermo – Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
• dott. Luca Tucci – dirigente Uff. VII della direzione generale per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- per le Federazioni e Associazioni in rappresentanza delle scuole paritarie:
• USMI – presidente Madre M. Yvonne Reungoat, o suo delegato;
• CISM – presidente Padre Luigi Gaetani, o suo delegato;
• FISM – presidente Dott. Giampiero Redaelli, o suo delegato;
• FILINS – presidente Dott. Giovanni Piccardo, o suo delegato;
• FIDAE – presidente Prof.ssa Virginia Kaladich, o suo delegato;
• CdO Opere Educative – presidente Dott. Massimiliano Tonarini, o suo delegato;
• ANINSEI – presidente Ing. Luigi Sepiacci, o suo delegato;
• AGIDAE – presidente Padre Francesco Ciccimarra, o suo delegato;
• AGESC – presidente Dott.ssa Catia Zambon, o suo delegato;
Articolo 3
(Oneri)
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Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro, ad eccezione del rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno, ove spettanti, che gravano sul capitolo di bilancio n. 1396/3 di
questo Ministero per i rappresentanti dell’Amministrazione, e sul capitolo1396/10 per gli estranei
all’Amministrazione stessa.
Gli estranei all’Amministrazione sono equiparati alla qualifica di dirigente generale di I fascia.

Articolo 4
(Segreteria tecnica)
La Segreteria tecnica del Gruppo è costituita presso l’Ufficio VII della Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 5
(Durata)
Il Gruppo di lavoro rimane in funzione fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e, comunque,
non oltre tre anni, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
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