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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE 

DECRETO DIPARTIMENTALE N. 11 DEL 13 FEBBRAIO 2007 

IL CAPO DIPARTIMENTO
 
 
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che alI'art. 18 comma 1 detta norme ai fini del
contenimento della spesa e della maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure; 
 
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2007 e per il triennio 2007-2009; 
 
VISTO il decreto interministeriale prot. n. GAB. 565.8.5 del 4 agosto 2006, con cui è stato istituito un Gruppo di lavoro
per il rilancio e lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica; 
 
CONSIDERATO che, in relazione alle concrete esigenze operative venute in luce nell' attività sin qui svolta, il Gruppo di
lavoro ha manifestato l'opportunità di costituire al suo interno una struttura tecnica in grado di affrontare con agilità la
complessità delle tematiche; 
 
RITENUTO che, a tale scopo, è necessario avvalersi di professionalità provenienti dal settore della scuola e della
ricerca, integrate da professionalità del settore informatico; 
 
CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro continua ad operare nell'anno in corso; 
 

DECRETA 

Art. 1
 
Per le finalità di cui in premessa è costituito, nell'ambito del Gruppo di lavoro di cui alle premesse, un nucleo operativo
così composto: 
 

Coordinatore: Mario Fierli - Ingegnere informatico - Dirigente Generale del MIUR in quiescenza - Roma
Carlo Bernardini - Professore ordinario di Fisica -Università "La Sapienza" - Roma
Francesca Burgos - Docente comandata MPI - D.G. Sistemi Informativi - Roma
Gaetano Cannizzaro - Dirigente tecnico MPI - D.G. Ordinamenti Scolastici - Roma
Chiara Croce - Dirigente tecnico MPI - D.G. Personale della Scuola - Roma
Domenica Di Sorbo - Docente comandata MPI - D.G. Ordinamenti Scolastici - Roma
Stefano Giovanardi - Astronomo -Curatore scientifico Planetario - Roma
Soccorsa Le Moli - MUR - Roma
Giuseppe Marucci - Dirigente tecnico MPI - D.G. Sistemi Informativi - Roma
Carlo Nati - Docente comandato MPI - D.G. Studi e Programmazione - Roma
M. Antonietta Scalera - MUR - Roma
Gabriella Tiberti - Dirigente Scolastico Ist. Prof.le "De Amicis" - Roma
Giovanni Trainito - Dirigente Generale del MIUR in quiescenza - Roma

 
 

Art. 2
 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del nucleo operativo, ad eccezione del rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno, ove spettanti, che graveranno sul capitolo di bilancio 1396/3 di questo Ministero per i rappresentanti
dell'Amministrazione e sul cap. 1396/10 per gli estranei alI'Amministrazione. Entrambi i piani gestionali del cap. 1396
presentano le disponibilità all'uopo necessarie per il corrente esercizio finanziario. 
 

Art. 3
 
I componenti il nucleo operativo estranei a questa Amministrazione, ai sensi della Legge 18.12.1973, n. 836, sono
equiparati alla qualifica di dirigente generale. 
 

Art. 4
 
L 'attività di supporto amministrativo-finanziario all'attività del Nucleo operativo è affidata alla Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici. 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Giuseppe Cosentino
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