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DDG 1438 29 NOVEMBRE 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76,  78,  117,  e  118  della Costituzione;  
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, e in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 
184 e successive modificazioni;  
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, e in particolare l’art. 8, rubricato Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione; 
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – numero 404 del 19 
febbraio 2018, avente per oggetto: «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»; 
VISTO il proprio DDG n. 372 28 febbraio 2018, con il quale veniva costituito lo Staff regionale zerosei presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con il compito di coordinare le azioni interne di competenza 
dell’amministrazione scolastica e per promuovere la necessaria interazione interistituzionale con i diversi attori 
del sistema integrato previsti dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
VISTO l’art. 11 dello schema di dPCM recante l’adozione del “Piano Pluriennale per il sistema integrato di 
educazione ed istruzione per i bambini di età  compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”  prot. 
DAR 11151 del 7 luglio 2021 ed acquisito al prot.AOOGABMI   29093 del 7 luglio 2021, che dispone l’isti-
tuzione con decreto del Direttore Generale USR di un Tavolo paritetico di confronto, composto da rappresen-
tanti della Regione, dell’USR e dell’ANCI regionale, con compiti di coordinamento e monitoraggio dell’at-
tuazione del Piano nel territorio; 
VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la 
programmazione, costituzione e il funzionamento dei Poli per l’Infanzia e per la promozione del coordina-
mento pedagogico nell’ambito dell’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita 
sino a sei anni, approvato  con  Delibera  della  Giunta regionale n. 1487 del 12 novembre 2018; 
 VISTA la propria nota AOODRMA n. 19021 del 24-09-2021, con la quale questa Direzione Generale ha 
richiesto alla Regione Marche e all’ANCI regionale l’individuazione di n. 3 rappresentanti quali componenti 
del Tavolo paritetico di confronto, di cui all’art. 11 dello schema di delibera del Piano Pluriennale per il quin-
quennio 2021-2025,  
 

DECRETA 
. 

Art. 1    
 

Insediamento del Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano 
 

È istituito il Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di cui all’art. 11 del dPCM 
richiamato in premessa, come di seguito riportato:  
componenti designati dalla Regione Marche:  
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Giorgia Latini, Assessore all’Istruzione della Regione Marche; 
Massimo Rocchi, Dirigente P. F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione; 
Beatrice Carletti, Responsabile P.O. Politiche di sostegno alla famiglia, all’infanzia, adolescenza e 
minori stranieri. 
 

componenti Designati dai  Comuni :  
Romina Pierantoni, Sindaco di Borgo Pace; 
Ezio Capitani, Sindaco di Offagna;  
Meri Marziali, Sindaco di Monterubbiano. 
 
componenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche: 

Marco Ugo Filisetti, Direttore Generale USR Marche; 
Alessandra Belloni, Dirigente Amministrativo Ufficio VI USR Marche ; 
Rita Scocchera, Dirigente Tecnico USR Marche. 
 

La riunione di insediamento è prevista per il giorno 1° dicembre 2021, alle ore 10.00: i componenti individuano 
un presidente, il quale convoca e coordina i lavori. Il tavolo si riunisce almeno tre volte l’anno. 
 

Art. 2   
 

Compiti del Tavolo paritetico  
 

Il Tavolo paritetico svolge compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche regionali afferenti al sistema 
integrato zerosei, con particolare riferimento al processo di costruzione degli atti programmatori riguardanti 
l’impiego delle risorse regionali del Fondo. 
Nell’ambito dei lavori, il Tavolo paritetico può essere integrato da rappresentanti degli enti locali o altre isti-
tuzioni interessate nell’attuazione del Piano. 
Il Tavolo paritetico può rappresentare al Ministro dell’ Istruzione  criticità relative alla predisposizione della 
Programmazione. 
 

Art. 3 
Partecipazione ai lavori 

 
Ai componenti del Tavolo paritetico e a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori dello stesso non 
spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.  

 
Il presente Decreto direttoriale è pubblicato al SITO WEB   www.marche.istruzione.it 
 
                                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                         Marco Ugo Filisetti 
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