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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Dlvo n. 65/2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 

anni, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lett. e) della Legge n. 107/2015 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 404/2018, avente ad oggetto Attuazione del Dlvo n. 65/2017, n. 65 Sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Primi orientamenti operativi per gli Uffici 

Scolastici Regionali, che al Punto 2. Forme di governance territoriale invita ogni Ufficio Scolastico Regionale 

ad attivare la necessaria interazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato, in modo da 

assicurare la reciproca conoscenza di decisioni, iniziative, flussi finanziari che coinvolgono il sistema integrato 

di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni 

VISTA l’Intesa (Repertorio Atti 82/CU) dell’8/07/2021 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, 

comma 2, lettera b) del Dlvo n. 281/1997, attuativa dell’art. 12, comma 4 del Dlvo n.65/ 2017, inerente al 

Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei 

anni per il quinquennio 2021/2025 

CONSIDERATO che, nelle more dell’adozione della delibera del Consiglio dei Ministri recante il Piano di 

azione pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il 

quadriennio 2021/2025, di cui all’art. 8 del Dlvo n. 65/2017, lo schema di delibera del Piano di azione 

pluriennale, ai sensi dell’art. 4, comma 1 prevede il riparto di una prima quota del Fondo corrispondente a 264 

milioni di euro tra le regioni e province autonome, in misura corrispondente alla Tabella 1 del DM n.53/2020 

CONSIDERATO che lo schema di delibera del Piano di azione pluriennale, ai sensi dell’art.11 prevede 

l’attivazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali di un Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle 

attività del Piano, composto da rappresentanti delle Regioni, delle ANCI, degli UU.SS.RR. e di eventuali altri 

esperti, con compiti di coordinamento e monitoraggio del Piano   

VISTA la Delibera 202100659 del 06/08/2021 della Giunta Regionale della Basilicata di approvazione del 

Piano di riparto ai Comuni delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione 

e istruzione dalla nascita fino a sei anni, in attuazione del Dlvo n. 65/2017, per l’annualità 2021 

VISTA la Nota prot. n. 20210151762/15 del 14/09/2021 della Regione Basilicata, con cui sono comunicati i 

partecipanti al Tavolo permanente di confronto interistituzionale per l’attuazione del Dlvo n. 65/2017 

 

 

DECRETA 
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Art.1 Compiti  

È istituito il Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano, a cui sono affidati i seguenti 

compiti: 

▪ Coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano 2021/2025 nel territorio regionale 

▪ Consulenza e formulazione di proposte in merito alle politiche regionali afferenti al sistema integrato dalla 

nascita ai sei anni, con particolare riferimento al processo di costruzione degli atti programmatori 

riguardanti l’impiego delle risorse regionali del Fondo 0-6 quinquennio 2021/2025, con specifica 

attenzione  all’utilizzo delle quote previste per la l’istituzione di Poli per l’Infanzia, per la progettazione e 

l’attuazione di interventi di formazione per il personale docente e non docente e per l’attivazione e il  

funzionamento dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, per il tramite una ricognizione complessiva dei 

finanziamenti disponibili destinati al sistema educativo della prima e seconda infanzia, ivi compresi i 

finanziamenti statali e regionali alle scuole dell’infanzia paritarie e per il funzionamento delle sezioni 

primavera, e l’analisi delle caratteristiche della domanda educativa e delle risposte offerte a livello 

territoriale  

• Interfaccia con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e 

l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MI per la condivisione di indirizzi e 

orientamenti e per la risoluzione di eventuali problematiche relative all’implementazione regionale del 

Sistema integrato 0-6 anni. 

 

Art. 2 Composizione 

Il Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano è così composto: 

▪ Datena Claudia, Dirigente Titolare USR Basilicata  

▪ Grano Rosa, Coordinatore Servizio Ispettivo USR Basilicata 

▪ Santeramo Leonarda Rosaria, Dirigente Tecnico USR Basilicata 

▪ Moscato Antonietta, Docente utilizzata Legge n. 448/1998 c/o USR Basilicata 

▪ Sileo Maria Pina, Docente utilizzato Legge n. 107/2015 c/o USR Basilicata - AT Potenza  

▪ Napoli Mara, F.A. Ufficio III Ambito Territoriale Potenza USR Basilicata 

▪ Cilibrizzi Piera, F.A. Ufficio II Ordinamenti Scolastici - Istruzione non statale USR Basilicata 

▪ Tursone Ippolita, Dirigente Ufficio Sistema Scolastico e Universitario - Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca Regione Basilicata   
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▪ Bochicchio Donata, PO Diritto allo Studio, Ufficio Sistema Scolastico e Universitario - Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca Regione Basilicata   

▪ Giovannini Annalisa, Ufficio Sistema Scolastico e Universitario - Dipartimento Politiche di Sviluppo, 

Lavoro, Formazione e Ricerca Regione Basilicata   

▪ Digennaro Antonio, Ufficio Direzione Genenale Dipartimento Politiche della Persona Regione Basilicata 

▪ Marsicovetere Angelina, Ufficio Terzo Settore Dipartimento Politiche della Persona Regione Basilicata   

▪ Sabato Leonardo, ANCI Basilicata  

▪ Soave Edmondo, FISM Basilicata   

▪ De Luca Claudio, UNIBAS  

▪ Giuliano Vincenzo, Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

▪ Colucci Alessandra, ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE 

▪ Petronella Francesca Romana, CONFCOOPERATIVE 

▪ Romanelli Anna, LEGACOOP 

 

Il Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano è convocato per il suo insediamento 

entro trenta giorni dall’adozione del decreto di riparto delle risorse del Fondo relative alla prima quota dell’e.f. 

2021. Nella medesima riunione provvede ad individuare il Presidente che convoca e coordina i lavori. 

Nell’ambito degli stessi il Tavolo può essere integrato da rappresentanti degli enti locali o di altre istituzioni 

interessate all’attuazione del Piano. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte l’anno. 

 

Art. 3 Oneri  

Nessuna indennità, compenso, gettone o altra utilità comunque denominata è dovuta per i componenti del 

Tavolo e per quanti partecipano ai lavori dello stesso a qualsiasi titolo.  

 

                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                            - Claudia DATENA - 
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