
 
Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

 
 
Prot. n.  537/C23          Genova, 10.02.2010 
 

Il DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante 
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”; 

VISTE  le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate nel 
mese di  Novembre 2005 dalla  Direzione Generale per lo Studente del MIUR nella quale 
sono anche richiamati i principi generali contenuti nella Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani (1948), e confermati dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 
(ratificata dall’Italia nel 1991;, 

 
VISTE le indicazioni e le linee d’azione contenute nel  documento “la via italiana alla scuola 

interculturale”  elaborato dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni 
stranieri e l’educazione Interculturale funzionante  presso il MPI nel mese di ottobre 2007;  

 
VISTA la C.M. n.2 prot. n.101/R.U.U dell’8 gennaio 2010 concernente criteri organizzativi sia 

per la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole del territorio, 
sia il loro inserimento nelle classi all’interno di ogni singola scuola e in particolare al 
punto 4) stabilisce la gestione del limite del 30% degli alunni con cittadinanza non 
italiana  presenti in ciascuna classe, consentendo al Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale motivate deroghe a tale limite; 

 
VISTA la C.M.  n. 3  del 15 gennaio 2010 – Termini per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e 

alle istituzioni di ogni ordine e grado relative all’a.s.2010/2011; 
 
VISTA la C.M. n. 4 prot. n.240/R.U.U.  del 15 gennaio 2010 con la quale si forniscono 

indicazioni sugli adempimenti e procedure di effettuazioni delle iscrizioni alle  scuole 
dell’infanzia e  del primo ciclo di istruzione; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione del Gruppo di lavoro regionale “Task 

Force” , di cui al punto 5) della C.M. 2/10, con il compito  di coordinare, valutare,  
monitorare le attività di integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza italiana, 
proporre le iniziative per la diffusione delle buone pratiche delle scuole e coordinare le 
azioni dei gruppi provinciali; 

 

 

 



DECRETA 
 

Art.1.  Presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è costituito  un Gruppo di lavoro 
Regionale “Task Force”con il compito di coordinare, valutare e monitorare le attività di 
integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza italiana, proporre le iniziative per la 
diffusione delle buone pratiche delle scuole e coordinare le azioni dei gruppi provinciali 

      Tale  gruppo è così costituito: 
 
Anna Maria DOMINICI  Direttore Generale 
Carla BARZAGHI   Dirigente U.S.R.    
Anna Maria GIUGANINO  Dirigente  U.S.R.    
Rosaria PAGANO   Dirigente U.S.R.   
 Maria Cristina CASTELLANI D.T. Sc. Secondaria  U.S.R.  
Gianfranco ZANNONI  D.T. Sc. Primaria  U.S.R.  
Giovanni LA MARCA  D.S. Utilizzato  U.S.R 
Aureliano DERAGGI   D.S. Utilizzato  U.S.P. GE 
Claudia NOSENGHI   Docente Utilizzato   U.S.P.  GE 
Marco BRAGHERO   Docente Utilizzato  U.S.P.  IM 
Stefania STRETTI   Docente Utilizzato    U.S.P.  SP 
Andrea CENSI   Docente Utilizzato   U.S.P. SV 
Maria Anna BURGNICH  Docente Utilizzato  U.S.R.  
Rosellina NANNARIELLO  Responsabile Amm.vo Ufficio I° U.S.R.  
Alessandro CLAVARINO  Dirigente Ass.Istruzione e Formazione REGIONE LIGURIA 
 
Il Gruppo sarà coordinato dal Dirigente Carla Barzaghi    
 
Art.2.  Ai lavori del gruppo, ove ritenuto utile ed  opportuno, potranno essere invitati a partecipare 
referenti di tematiche attinenti all’educazione interculturale, all’attuazione di iniziative rivolte 
all’accoglienza di varie forme di diversità all’interno dell’Offerta Formativa, anche nel contesto 
innovativo delle azioni previste dagli ordinamenti scolastici. 
 
Art.3.   Presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale sarà costituito un Gruppo Interistituzionale  
con l’obiettivo di proporre specifici patti territoriali con le Amministrazioni locali, gli Enti e le 
Associazioni al fine di favorire la conoscenza, il coordinamento, la comunicazione delle buone 
pratiche presenti sul territorio onde conseguire  l’incremento dell’innovazione e il successo 
formativo degli  alunni. 
 
 

    Il Direttore Generale 
F.to          Anna Maria Dominici 

               
 
 

 

 

 

 

CB/rn 


