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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 372 28febbraio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante "Riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti", con particolare riferimento all’art. 1, commi 180 e 181 lettera e);
VISTO
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.
107;
VISTA
la nota AOODPIT prot. n. 404 del 19 febbraio 2018, recante Attuazione del
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino ai sei anni". Primi orientamenti operativi per
gli Uffici Scolastici Regionali;
RITENUTO
necessario costituire, come indicato nella predetta nota, uno staff interno incaricato di realizzare la necessaria interazione interistituzionale con i diversi
attori del sistema integrato, di seguito denominato Staff regionale “zerosei";
ACCERTATA la disponibilità delle persone chiamate a far parte del costituendo Staff regionale “zerosei”,
DECRETA
Art. 1
è costituito lo Staff regionale “zerosei” con la seguente composizione:
Rita Scocchera
Francesca Romallo
Cinzia Biagini
Elisabetta Micciarelli
Maria Teresa Baglione
Lorena Farinelli
Giovanni Discenza

Dirigente Tecnico
Dirigente Amministrativo
Dirigente scolastico
Dirigente scolastico
Docente Progetti nazionali
Docente Progetti nazionali
Funzionario informatico statistico

Art. 2
L’attività dello Staff regionale “zerosei” è coordinata dal Dirigente Tecnico Rita Scocchera.
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Direzione Generale
Art. 3
Lo Staff regionale “zerosei” si riunisce, in forma parziale o plenaria, su convocazione del Direttore Generale, presso i locali di questa Direzione. Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Tecnico o da un suo delegato.
Art. 4
Allo Staff regionale “zerosei” è assegnato il compito di realizzare la necessaria interazione interistituzionale con i diversi attori del Sistema integrato di educazione e di istruzione, ai fini
della concertazione con la Regione Marche delle Intese concernenti la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei Poli per l’infanzia (d. lgs. 65/2017, art. 3, co.1) e
la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e
di istruzione (d. lgs. 65/2017 art. 6, co. 1, lett. c.).
Art. 5
La partecipazione allo Staff regionale “zerosei” non comporta alcun compenso salvo il rimborso per le spese come da normativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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