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Decreto n. /{ Roma,3 ,  OS ,2o  13

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo n.165 del 30 marzo 2001 concernente "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
CONSIDERATO che è oppofuno ofîimizzare le risorse professionali assegnate alla Direzione Generale per
il personale scolastico e ridistribuire efficacemente alcuni carichi di lavoro;
RILEVATA la possibilità di costituire Gruppi di Lavoro formati da personale amministrativo appartenente
ai vari profili professionali, esperti e docenti utilizzati, al fine di promuovere iniziative che investono le
competenze di più Uffici;
RITENUTA la necessità che i componenti individuati per la formazione dei Gruppi di Lavoro prestino la
loro collaborazione senza recare pregiudizio alle attività cui sono già ordinariamente assegnati;
CONSIDERATA l'opportunità di collaborare col Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Unità di ricerca
"Giorgio La Pira" del CNR e dell'Università "la Sapienza" di Roma, l'Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina e I'Associazione culturale "Gli
Amici di Righetto" per la promozione delle attività di celebrazione degli anniversari della Repubblica
Romana del'49 e del Battaglione Universitario Romano, anche al fine di elaborare itinerari didattici per la
formazione e l'aggiornamento di dirigenti scolastici e docenti;

DECRETA:

Art. I
E' costituito per le finalità esplicitate in premessa il Gruppo di Lavoro per il sostegno all ' iniziativa della
celebrazione della Repubblica Romana nonché del Battaglione Universitario Romano e per l'elaborazione di
itinerari didattici per la formazione e I'aggiornamento di dirigenti scolastici e docenti,
Il Gruppo di Lavoro è così composto:
LuigiCalcerano
Stefania Petrera
Maria Paola Giovine
Tonino Proietti
Massimo Conforti
Patrizia Ferrante
Linda Giannini
Giuseppe Fiori
Maria Rosaria Fiocca
Elettra Capristo
Maria Chiatti

Art.2
Il Gruppo di Lavoro dura in carica due anni ed è rinnovabile.

Non sono previsti compensi o
Gruppo di Lavoro.

dirigente dell'Ufficio VII - Presidente
docente utilizzata c/o l'Ufficio VII - Coordinatrice
docente utilizzata c/o l'Ufficio VII
docente utilizzato c/o l'Ufficio VII
Ufficio VII
Ufficio VII
docente c/o I.C. "Don Milani" di Latina
già direttore generale MIUR, esperto
docente utilizzata c/o CNR - esperta
esperta
docente utilizzata c/o il CEIS e adibita ad altri incarichi istituzionali - esperta

Art.3
gettoni di presenza, né alcuna altra remunerazione, per i componenti del


