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Il Ministro dell’Istruzione
Ricostituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
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”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
e, in particolare, l’articolo 10, il quale prevede l’istituzione della Commissione
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione che “svolge compiti
consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di
istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle Regioni e dagli
Enti locali”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente
“Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e, in particolare, l’articolo 5ter;

VISTO

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della
ricerca” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166
recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero
dell’istruzione”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante
“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 gennaio
2018, n. 48, con il quale è stata istituita la Commissione per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile
2019, n. 325, di integrazione e parziale sostituzione dei membri della
richiamata Commissione;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 febbraio 2020, n. 55, di modifica della
composizione della richiamata Commissione;

DATO ATTO

delle designazioni effettuate dalle Regioni e dagli Enti locali, acquisite dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021, atto n. 28;
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RITENUTO

opportuno dare continuità alle attività della Commissione attraverso una
prevalente conferma dei suoi attuali componenti, anche al fine di garantire
continuità alle azioni intraprese;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017
possono essere rinnovati per un altro triennio i componenti di cui ai decreti
ministeriali nn. 48 del 2018, 325 del 2019 e 55 del 2020
DECRETA
Articolo 1
(Ricostituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
1. Alla scadenza dei tre anni di durata in carica, prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 26 gennaio 2018, n.
48, richiamati in premessa, è ricostituita la Commissione per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione (di seguito Commissione).
2. La Commissione è composta come segue:
˗ Prof.ssa Susanna Mantovani, Professore onorario di pedagogia generale e sociale
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca con funzioni di Presidente
coordinatore;
-

Dott.ssa Maria Rosa Silvestro, Dirigente tecnico in servizio presso la Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione - Ministero dell’Istruzione, con funzioni di Vice
Presidente;

˗ Cons. Ilaria Antonini, in qualità di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri pro tempore;
˗ Dott.ssa Nadia Bazzano, funzionario amministrativo della Regione Liguria, designata
dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021, con atto n. 28;
˗ Dott.ssa Stefania Bigi, Dirigente scolastica in comando presso l’Ufficio 2° della
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ministero dell’Istruzione;
˗ Prof.ssa Annamaria Bondioli, Professore ordinario di pedagogia generale e sociale
presso l’Università degli Studi di Pavia;
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˗ Dott.ssa Paola Cagliari, Pedagogista, collaboratrice di Reggio Children per progetti di
formazione e ricerca;
˗ Dott. Lorenzo Campioni, Pedagogista, componente del Consiglio direttivo del Gruppo
Nazionale Nidi e Infanzia, in quiescenza;
˗ Dott.ssa Cristina Casaschi, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brescia
SantaGiulia;
˗ Dott.ssa Laura Donà, Dirigente tecnico, Coordinamento dei Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
˗ Dott. Giovanni Faedi, esperto di sistemi formativi e servizi per l’infanzia designato dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021, con atto n. 28;
˗ Prof. Italo Fiorin, Professore straordinario di Didattica generale e di Pedagogia e
didattica speciale presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA);
˗ Dott. Gianluca Lombardo, Dirigente amministrativo, in qualità di dirigente pro tempore
dell’Ufficio 2° della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ministero dell’Istruzione;
˗ Dott.ssa Daniela Marrocchi, Dirigente tecnico in servizio presso la Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione - Ministero dell’Istruzione;
˗ Dott.ssa Sara Mele, Dirigente amministrativo della Regione Toscana, designata dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021, con atto n. 28;
˗ Dott.ssa Tullia Musatti, Associato Senior presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione – Consiglio Nazionale delle Ricerche;
˗ Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe, dirigente amministrativo del Comune di Bologna,
designata dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021, con atto n. 28;
˗ Dott.ssa Rosa Seccia, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Madre Claudia
Russo – Solimena di Napoli.
3. La Commissione si avvale, per le funzioni di supporto e di segreteria amministrativa, della
collaborazione della docente utilizzata Serafina Gerace, in servizio presso l’Ufficio 2° della
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione - Ministero dell’Istruzione.
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Articolo 2
(Compiti)
1.

2.

La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi in materia di educazione e di
istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età e nell’attuazione e nello
sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi dell’articolo 10 del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
La Commissione, nell’esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del
Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3
(Durata in carica e oneri)
1.
2.

La Commissione di cui all’articolo 1 dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere
ricostituita.
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di
presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi
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