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IL MINISTRO
VISTA la legge lO 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 legislativo 30 marzo 200 L n, 165, recante "Norme generali sull 'ordinamento de!
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo l-bis:
VISTO l'articolo l. comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n, 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Il febbraio 2014. n. 98, recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 settembre 2014. n.
753, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione
centrale del Ministero dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 5 febbraio 2018. n. 100.
recante modifiche al citato decreto 26 settembre 2014 concernente l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell' istruzione.
dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale l? giugno 2018, n. 126, concernente, tra l'altro, la nomina del prof. Marco Bussetti quale
Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 25 luglio 2013. n. 19.
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, avente durata non superiore a
tre anni:
RA VVISA T A la necessità di intervenire a sostegno delle scuole paritarie - che, con le scuole

statali, costituiscono il sistema nazionale d'istruzione - al fine di assicurare lo sviluppo ed il
potenziamento in termini di qualità del servizio dalle stesse erogato;

RITENUTO opportuno ricostituire un Gruppo di lavoro dotato di 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;
RITENUTO opportuno, inoltre, che il Gruppo di lavoro, ai fini della semplificazione del sistema
delle scuole paritarie, tenga conto dei sistemi vigenti anche in altri Paesi europei;
RAVVISAT A la necessità di coinvolgere nel Gruppo di lavoro rappresentanti delle maggion
Federazioni e Associazioni dei gestori e delle scuole paritarie. nonché rappresentanti degli studenti
e delle famiglie, in quanto destinatari del servizio scolastico;

DECRETA
Art. l
(Gruppo di lavoro per l'area della parità scolastica)
1. È costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Gruppo di lavoro
per l'area della parità scolastica.
2. Il Gruppo di lavoro è dotato di compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico c
metodologico nell'area della parità scolastica. Esso individua, tra l'altro, strumenti ed interventi di
sostegno e supporto da fornire alle scuole paritarie e, ai fini della semplificazione del sistema delle
scuole paritarie, tiene conto dei sistemi vigenti, anche in altri Paesi europei.

Art. 2
(Composizione)
l. Il Gruppo di lavoro è presieduto dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione Ministro, dott.ssa Carmela Palumbo, ed è composto come segue:
a) dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) dott.ssa Gianna Barbieri, Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica;
c) dotto Ettore Acerra, Coordinatore dei Servizi lspettivi;
d) Don Mario Zaninelli, esperto;
e) dott. Nicola Mercurio, consigliere del Ministro;
f) Padre Francesco Ciccimarra, Presidente dell' AGIDAE - Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica;
g) Prof.ssa Virginia Kaladich, Presidente della FIDAE - Federazione di Istituti di Attività
Educative;
h) dott. Antonio Trani, Segretario nazionale aggiunto della FISM - Federazione Italiana di
Scuole Materne;
i) Avv. Marco Masi, Presidente della FOE - Federazione Opere Educative:
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l) Prof. Benedetto Scoppola, Presidente dell'ONM - Opera Nazionale Montessori:
m) Ing. Luigi Sepiacci, Presidente dell' ANINSEI - Associazione Nazionale Istituti Non Statali
di Educazione e di Istruzione;
n) dott. Giancarlo Frare, Presidente dell' AGESC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche;
o) dott. Jacopo Grasso, Rappresentante del MSC - Movimento Studenti Cattolici;
p) dott. Giovanni De Marchi, Presidente FAES - Associazione Famiglia e Scuola;
q) dott. Fabio Napolitano, Presidente FILINS - Federazione Italiana licei linguistici e istituti
non statali
2. Il Gruppo di lavoro può audire esperti esterni, competenti nelle materie trattate e chiamati ad
intervenire alle riunioni in relazione agli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Art. 3
(Supporto tecnico amministrativo e Segreteria)
1. La funzione di supporto tecnico - amministrativo del Gruppo di lavoro è svolta dall'Ufficio VII
della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Le funzioni di Segreteria del Gruppo di lavoro sono assicurate da due unità di personale
individuate dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Art. 4
(Durata)
l. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per tre anni dalla data di adozione del presente decreto.

Art. 5
(Oneri)
l. La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e ai componenti dello stesso. agli esperti
di cui all'articolo 2, comma 2, nonché ai soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 3. non
è corrisposto alcun compenso, gettone o altro emolumento comunque denominato. Le eventuali
spese di missione sono poste a carico dell' ente di appartenenza.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo.

Roma.

