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DDG 147 1 marzo 2017 

 

VISTI  gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della Costituzione; 

VISTA  la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo  
opzionale, fatta a New York il 13dicembre 2006; 

 
VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"; 

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", ed in particolare il comma 181 lettera 
c)”; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992 n.l04, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate; 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;  

VISTO  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;  

VlSTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali;  

VISTA  la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all'istruzione";  

VISTO  il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle 
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";  

VISTO  il decreto-legge I luglio 2009, n. 78 recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20;  

VISTA  la legge 8 ottobre 2010 n.170 recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico"; 

VISTO  il decreto-legge 12 settembre 2013. 11. 104 recante "Misure urgenti in materia di   istruzione, 
università e ricerca"; 
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VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto di Indirizzo e 
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di   
handicap"; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai 
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la 
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 
scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112" convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "Regolamento recante 
norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133 ";  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento 
recante "Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica   15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento recante 
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 ";  

VISTO  il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTA la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 avente ad oggetto gli "Strumenti di intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"; 

 
VISTO che il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 indica l’Inclusione e la Disabilità” tra le 

priorità della Formazione;  
 
CONSIDERATA 
 l’assenza di Linee Guida regionali per l’Inclusione e la Disabilità nonché l’opportunità di una 

disciplina organica degli  esami di Stato per gli allievi disabili, Dsa e altri Bes; 
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RITENUTO  
necessario costituire un Gruppo Tecnico regionale  per l’Inclusione e la Disabilità con il compito di 
adempiere a quanto sopra indicato; 

 
ACCERTATA  

la disponibilità delle persone destinate alla composizione del Gruppo Tecnico regionale per 
l’Inclusione e la Disabilità”; 

 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
E’ costituito il Gruppo Tecnico regionale  in staff del DG sui tematiche dell’inclusione e la disabilità così 

composto: 
 
 

Giuseppe Manelli Dirigente Tecnico – Coordinatore Gruppo Tecnico per 
l’Inclusione e la Disabilità – USR Marche 
 

Orlando Nunziata Docente Progetti Nazionali – USR Marche / Responsabile 
regionale progetto A3.1_PR1617_38 “Disabilità Bes Dsa” 
 

Maria Teresa Baglione Docente Progetti Nazionali – AT Macerata 
 

Anna Lisa Ferrante Docente Progetti nazionali – AT Ancona 
 

Simona Flammini Docente Progetti nazionali – AT Ascoli Piceno/Fermo 
 

Lorena M. Farinelli Docente Progetti nazionali – AT Pesaro 
 

 
 
 

Art. 2 
L’attività del Gruppo Tecnico regionale per l’Inclusione e la Disabilità  è coordinata dal Dirigente Tecnico 
Dott. Giuseppe Manelli coadiuvato dal Prof. Orlando Nunziata responsabile regionale del progetto cod. 
A3.1_PR1617_38 “Disabilità Bes Dsa” e avrà luogo presso i locali di questa Direzione. 
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Art. 3  
 
Il Gruppo Tecnico regionale si riunisce, in forma parziale o plenaria, su convocazione del Direttore 
Generale; le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore o da un suo delegato. 

 

Art. 4 

Il Gruppo Tecnico regionale provvederà alla stesura di opportune indicazioni per  regionali per l’Inclusione e 
la Disabilità, a redigere apposito prontuario atto a disciplinare gli esami di Stato per gli allievi disabili, Dsa e 
altri   Bes. Il Gruppo Tecnico altresì svolgerà la sua attività per standardizzare procedure, al fine di 
omogenizzare in modo unitario ed organico  la disciplina dell’Inclusione e della Disabilità nel territorio della 
Regione Marche.  

 

Art. 5 

La partecipazione al Gruppo Tecnico regionale non comporta alcun compenso salvo il rimborso per le spese 
come da normativa vigente. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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