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IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che le strategie operative dell’Osservatorio regionale per la Costituzione, la
Cittadinanza e l’Educazione riguardano prioritariamente
- la promozione di percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità
- la prevenzione e la lotta al bullismo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti
della realtà scolastica
- il tema dell’educazione nei suoi diversi aspetti, con particolare riferimento al patto
educativo di corresponsabilità scuola-famiglia e al patto educativo di comunità, in un’ottica
di forte sinergia con le agenzie educative del territorio
- la valorizzazione delle buone pratiche relativamente alle tematiche proprie dell’Osservatorio
- il monitoraggio costante dei citati temi
CONSIDERATO il decreto istitutivo dell’Osservatorio regionale della Lombardia per la
Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione (decreto USR Lombardia-Direzione Generale n. 299
del 13 maggio 2010)
CONSIDERATA la Legge 169/2008 che introduce nell’ordinamento scolastico l’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e visto il relativo Documento di Indirizzo (4-3-2009), dove la
Costituzione è definita “una ‘mappa valoriale’ utile alla costruzione della propria identità personale,
locale, nazionale e umana”, una mappa valoriale che “fornisce chiarezza di idee e di motivazioni
utili ad esercitare la cittadinanza attiva” e dove si rileva che “le competenze insite
nell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono quelle di una cittadinanza agita, allo scopo di
promuovere nelle giovani generazioni l’impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui”
CONSIDERATO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 18-11-2008 dal Miur e dall’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, finalizzato alla promozione nelle scuole di ogni ordine e grado di
progetti e iniziative di educazione alla cittadinanza e alla legalità
VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 2010
(8-9-2009), che pone come prioritaria per la scuola la “riaffermazione dei valori del senso civico,
della responsabilità individuale e collettiva, del bene comune”
VISTO l’Atto di Indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione per l’anno 2008 (28-6-2007)
VISTO il “Piano triennale per il benessere dello Studente” (MIUR, 18-4-2007)
CONSIDERATO il Decreto n. 367 (4-4-2007) di codesto Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - Direzione Generale, che ha istituito l’Osservatorio Regionale della Lombardia sul
fenomeno del bullismo a seguito della Direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 contenente le
linee d’indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
PRESO ATTO della necessità di innestare la positiva esperienza dell’Osservatorio Regionale della
Lombardia sul fenomeno del bullismo entro un quadro più ampio caratterizzato dall’attenzione
all’educazione intesa nella sua unitarietà, ciò che ha determinato la ridefinizione dei compiti e delle
funzioni dell’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo e la nuova

denominazione (Osservatorio regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e
l’Educazione)
COPNSIDERATO il positivo lavoro svolto costantemente dal Nucleo Operativo a supporto delle
attività dell’Osservatorio negli anni 2007-2010
CONSIDERATA la necessità di creare una struttura di supporto dell’Osservatorio regionale anche
per l’a.s. 2010/2011

DECRETA
ARTICOLO 1
L’istituzione di un Gruppo Esecutivo di supporto all’Osservatorio regionale per la Costituzione, la
Cittadinanza e l’Educazione per l’a.s. 2010-2011 composto da docenti-esperti, che avrà il compito
di preparare e sviluppare le singole azioni fornendo analisi, proposte, progetti e documentazione
appropriata sia all’Osservatorio sia ai Gruppi Provinciali, così articolato:
. Coordinatore Prof. Luigi Roffia, referente regionale dell’Osservatorio, Dirigente dell’Ufficio XBergamo dell’USR Lombardia
. Componenti:
1- Prof. Guglielmo Benetti, docente comandato Ufficio X-Bergamo
2- Prof.ssa Teresa Capezzuto, docente comandata Ufficio X-Bergamo
3- Prof. Dante Morelli, docente in quiescenza
4- Prof. Alessandro Rota, docente ITC “Belotti”-Bergamo
5- Prof. Pasquale Esposito, docente I.S. “Zenale e Butinone”
6- Prof. Sergio Brigenti, docente IIS “Turoldo”-Zogno
7- Sig.ra Angiolina Presta, Assistente Amm.va UST Bergamo.
Il Gruppo esecutivo a supporto dell’ Osservatorio regionale della Lombardia per la Costituzione, la
Cittadinanza e l’Educazione ha sede a Bergamo presso l’Ufficio X, via Pradello 12 .
Ai componenti del gruppo esecutivo viene riconosciuto un compenso, secondo la normativa
vigente, per le ore di lavoro effettivamente svolte e non altrimenti retribuite, dichiarate
dall’interessato ed autorizzate dal Dirigente dell’Ufficio X.
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Prof. Luigi Roffia
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