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Prot. n. 3762 AOODRBA Reg. Uff.    Potenza, 12  dicembre 2016  

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la Legge n.169/2008 che ha introdotto l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
e la C.M. 86 del 2010 che ne ha fornito le indicazioni attuative a tutte le Scuole di ogni ordine 
e grado del territorio nazionale; 

 

VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249 del 24 giugno 1988) e il 
richiamo in esso, all’art.1, della scuola quale “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 
sociale, informata ai valori democratici, e volta alla crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni, in esso ognuno, con pari dignità e nella diversità di ruoli, opera per garantire la 
formazione alla Cittadinanza (…) in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ratificata a New York  il 20 novembre 
1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano”; 

 

VISTA la Carta di Intenti tra MIUR e Autorità Nazionale anticorruzione, Associazione 
Nazionale Magistrati e Direzione Nazionale Antimafia del 5 febbraio 2015, con l’obiettivo di 
“educare alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di 
criminalità organizzata”; 

 

VISTA la Carta d’Intenti tra MIUR e CSM-Consiglio Superiore della Magistratura del 23 
maggio 2015, al fine di rendere permanente e strutturato l’impegno dei magistrati con le 
scuole italiane; 

 

VISTA la Legge n.107/2015, che individua nello “sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità” obiettivi formativi prioritari, funzionali alla realizzazione del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento dell’Istruzione, prot.2807 dell’11/12/2015, con la quale si 
chiede agli Uffici Scolastici Regionali di costituire tavoli tecnici sull’educazione alla legalità in 
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attuazione della sopracitata Carta d’Intenti; 

 

VISTI i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO ed i regolamenti e 
direttive dell’Unione Europea che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare 
l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella Storia dell’Umanità 
come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati; 

 

VISTA la necessità di assicurare in sede regionale, anche per il corrente anno, un 
coordinamento tra le Istituzioni firmatarie delle Carte d’Intenti di cui sopra, analogo a quello 
già realizzato in sede nazionale; 

 

VERIFICATA la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Tavolo tecnico 

 

 

DECRETA 

 

Art.1  

E’ costituito il Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della 
corresponsabilità, composto da: 

Claudia Datena, Dirigente USR Basilicata; 

Barbara Coviello, Referente per l’Educazione alla Legalità e per le Consulte studentesche 
dell’USR Basilicata; 

Claudio De Luca, Università degli Studi della Basilicata, Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Salvatore Colella, CSM – Associazione Nazionale Magistrati; 

Giacomo Ebner, Associazione Nazionale Magistrati; 

Elisabetta Pugliese, Referente Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; 

Michele Fasanella, Coordinatore regionale per le Consulte Provinciali degli Studenti 

 

Art.2 

Al tavolo tecnico sono assegnati i seguenti compiti: 

1. Attuare le Indicazioni nazionali per lo sviluppo della cultura della legalità e della 
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corresponsabilità del MIUR; 
2. Favorire iniziative coerenti con gli obiettivi delle  Carte d’Intenti in premessa; 
3. Supportare le scuole o loro reti nella realizzazione di iniziative in ordine alla 

Educazione alla legalità; 
4. Attuare ed integrare il Piano della legalità regionale 2016/17.  

 

Art.3 

Il Tavolo tecnico si riunirà presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata. 

 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Tavolo Tecnico 

 

                 Il  Dirigente 

               Claudia Datena 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  

 

 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it

