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IL MINISTRO

VISTO l'articolo 97 della Costituzione che individua nella legalità, nel buon andamento e
nell 'imparzialità i principi generali cui l'Amministrazione deve conformare la sua
azione;

VISTO il proprio Regolamento 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell' infanzia e del primo ciclo di istruzione", ai sensi
dell'articolo l, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89 ed, in particolare, l'articolo 3, che prevede la costituzione di un
Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il
miglioramento continuo dell'insegnamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in
data 5 febbraio 2013;

VISTI il decreto il decreto ministeriale 19 marzo 2013, n. 183, con il quale è stato
costituito il citato Comitato scientifico nazionale e il decreto ministeriale 27 aprile
2015, n. 243, relativo al suo rinnovo;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernente Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;

RITENUTO di dover procedere alla conferma del suddetto Comitato scientifico nazionale,
composto da accademici ed esperti di comprovate professionalità, capacità ed
esperienza nel campo dell'innovazione didattica e della formazione dei docenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 25412012, i
componenti del Comitato scientifico nazionale rimangono in carica due anni e
possono essere riconfermati per due successivi bienni;

DECRETA
Articolo l

l. A decorrere dalla data del presente decreto e per un biennio è costituuo il "Comitato
scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo
dell'insegnamento", incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative di
formazione e di ricerca per aumentare l'efficacia dell' insegnamento, in coerenza con le
finalità e i traguardi previsti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il Comitato è così composto:

Italo Fiorin Docente LUMSA - Roma - Coordinatore
Maria Patrizia Bettini Dirigente tecnico - MIUR
Giancarlo Cerini Già Dirigente tecnico - Emilia Romagna
Sergio Cicatelli Dirigente scolastico - Roma
Franca Da Re Dirigente tecnico - USR Veneto
Gisella Langé già Dirigente tecnico - Lombardia
Franco Lorenzoni Docente scuola primaria - Giove (TR)
Elisabetta Nigris Docente - Università Bicocca di Milano



Carlo Petracca Già Direttore generale USR Abruzzo
Franca Rossi Ricercatore - Università La Sapienza
Maria Rosa Silvestro Dirigente tecnico - MIUR
Rosetta Zan Docente - Università di Pisa

Articolo 2

l. Il Comitato di cui alI'articolo l è convocato dal Direttore generale per gli Ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, d'intesa con il
coordinatore del Comitato.

2. Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente tecnico Daniela Marrocchi quale referente
per la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione.

3. Nello svolgimento del proprio lavoro, il Comitato si avvale della consulenza delle
associazioni professionali costituenti il Forum nazionale delle associazioni dei docenti e dei
dirigenti della scuola, di cui al Decreto ministeri aie lO febbraio 2004, nonché dei
rappresentanti delle reti e delle associazioni di scuole maggiormente rappresentative.

Articolo 3

1. Il Comitato Scientifico nazionale dura in carica due anni.
2. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato, fatto salvo il rimborso delle spese

di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle sedute. Le spese graveranno sui
capitoli di bilancio n. 1396/1 O e n. 2496/3 del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.

3. Presso l'Ufficio II della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione funziona la segreteria del Comitato, con
compiti di supporto organizzativo e amministrativo.

IL MINISTRO
Valeria Fedeli
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