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 Prot. n.  21173/A39a   Ancona,  30 novembre 2007 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli artt. 2, 3, 9, 33 e 34; 
VISTO  l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica 

alle istituzioni scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999, che regola-
menta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzio-
ni scolastiche; 

VISTI i Documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’ UNESCO e le Direttive co-
munitarie relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità; 

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 integrato e modificato dal D.P.R. n. 156/99 e dal 
D.P.R. n. 105/2001, concernenti le attività integrative e le iniziative complementari degli studenti 
al piano di studio, realizzate negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado; 

VISTA la direttiva ministeriale del 3 dicembre 1999 n. 292, che fornisce linee di indirizzo 
e criteri guida per l’attuazione degli interventi di promozione alla salute e di prevenzione delle di-
pendenze; 

VISTO l’art. 9 del CCNL Comparto Scuola del 24 luglio 2003, relativo alle misure incen-
tivanti per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a for-
te processo immigratorio; 

VISTA la direttiva ministeriale del 16 ottobre 2006 sulla cittadinanza democratica e lega-
lità; 

VISTE le Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la 
lotta al bullismo, emanate con nota ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, che prevedono la costi-
tuzione di Osservatori Regionali Permanenti; 

VISTO  il D.M. n. 10 del 5 febbraio 2007, con cui vengono assegnate alle Direzioni Ge-
nerali Regionali risorse per il perseguimento degli obiettivi descritti nelle citate Linee di indirizzo 
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo; 

VISTA la direttiva ministeriale del 9 febbraio 2007 sulla rilevanza delle attività motorie 
nello sviluppo della persona e nella promozione della cultura della legalità; 

VISTO il proprio provvedimento n. 7141 del 4 maggio 2007, con cui è stato istituito 
l’Osservatorio Regionale Permanente per la prevenzione e la lotta al bullismo, la promozione 
dell’agio scolastico e del successo formativo; 
 RITENUTO di dover ridefinire la composizione di detto Osservatorio, a seguito del mu-
tato assetto dell’Ufficio Studi di questo U.S.R. e delle Consulte Studentesche delle Marche; 
  

DECRETA 
 

Art. 1 - La composizione dell’Osservatorio Regionale Permanente per la prevenzione e la 
lotta al bullismo, la promozione dell’agio scolastico e del successo formativo - presieduto dal Di-
rettore Generale dell’U.S.R. per le Marche o da un suo delegato - è ridefinita come segue: 

 

nome e cognome  qualifica ente rappresentato 
dr.ssa Rosanna Catozzo Docente referente presso il M.P.I.  U.S.R. Marche 
dr.ssa Paola Martinelli Docente  U.S.R. Marche  
dr.ssa Ebe Francioni Dirigente Scolastico  U.S.R. Marche 
dr.ssa Elisabetta Micciarelli Dirigente Scolastico U.S.R. Marche 
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nome e cognome qualifica ente rappresentato 
prof. Fiorello Gramillano Dirigente Scolastico U.S.R. Marche 
prof. Franco Marini Dirigente Amministrativo U.S.R. Marche 
prof.ssa Anna Lenci  Docente ITIS  “Volterra” Ancona U.S.R. Marche 
dr. Primo Galassi Genitore FORAGS Marche 
dr. Pierluigi Cesarini Genitore Presidente Consiglio di 

Istituto (I.C.) 
dr.ssa Elisabetta Marzocchi Genitore Presidente Consiglio di 

Istituto (I.I.S.) 
sig.na Elisa Cecchini Studentessa  Coordinamento regionale 

delle Consulte Studente-
sche delle Marche 

dr. Sergio Cutrona   Magistrato di Cassazione Tribunale dei Minori  
dr.ssa Giovanna Biagetti Giudice Onorario Tribunale dei Minori  
dr.ssa Gilda Stacchiotti Funzionario Servizio Istruzione Regione Marche  
dr. Antonio Massa Capo di Gabinetto, Dirigente Area 

Ordine e Sicurezza Pubblica 
Prefettura di Ancona 

prof. Ennio Pattarin Docente Università Politecnica delle 
Marche 

Università  

dr.ssa Clara Maccari Assessore alla P.I. della Provincia di 
Macerata 

UPI 

dr.ssa Maria Grazia Conti Funzionario dell’Assessorato alla 
P.I.  del Comune di Ancona 

ANCI 

dr. Luca Gusella Psicologo ASUR Marche 
dr. Alberto Pancrazi Giornalista RAI  Marche 
dr.ssa Angela Ruocco Funzionario CORECOM Marche 
dr.ssa Paola Durastante Dirigente Centro per la Giustizia 

Minorile Abruzzo, Molise 
e Marche  

 
Art. 2 –  È richiamato integralmente quanto stabilito agli artt. 3, 4 e 5 del D.D.G. n. 7141 

del 4 maggio 2007 citato in premessa. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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