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VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche 
VISTA 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA 
la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

VISTO il Protocollo Intesa MIUR e Associazione onlus “Insegnare sicuri” sottoscritto 
il 24 ottobre 2019 prot. N. 4694 per la promozione e la tutela in ambiente 
scolastico dei fondamentali  principi e valori della società democratica, ovvero 
diritti, doveri e responsabilità e in particolare l’art. 5, che per la gestione del 
Protocollo prevede la costituzione di un Comitato di coordinamento tecnico-
scientifico composto da 4 rappresentanti per ciascuna Parte 

TENUTO 
CONTO 
 

delle designazioni inviate dalla Associazione in data 6 dicembre 2019; 
 

CONSIDERATO  

 

opportuno formalizzare la costituzione del Comitato per definire obiettivi,  
modalità, tempi di realizzazione delle iniziative da porre in essere; 

 
 
DECRETA 
    
 
  Art 1 

Per le finalità di cui in premessa è costituito il Comitato tecnico-scientifico con la composizione 
sottoriportata:  
 
per il Ministero Istruzione 
 

Leonardo Filippone Presidente 
Evelina Roselli Componente 
Gianni Russo Componente 
Fabrizio Dal Passo Componente 

 
per la Associazione “Insegnare sicuri” 

Elisabetta Davoli Componente 
Ezia Palmeri Componente 
Antonio De Nisco Componente 
Luca Paciotti Componente 
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Art 3 

È consentita la possibilità di cooptare eventuali ulteriori professionalità di esperti che possono 
partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, a titolo gratuito e in relazione ai temi in 
discussione. 

 
Art 4 

Le attività di segreteria saranno svolte dall’associazione “Insegnare sicuri”. 
 

Art 5 
Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti emolumenti, compensi e gettoni di 
presenza.  
 

Art 6 
I componenti della Commissione interni e/o esperti esterni, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 20 del 
D.lgs. n. 39/2015 e dell’articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000, a sottoscrivere le previste autocertificazioni. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(art.4, co.1, d.l. n.1/2020) 

Giovanna BODA 
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