
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione  
Decreto Dipartimentale n.21 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTO il D. Lvo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione, 

VISTO il D.P.R 10 ottobre 1996, n. 567 – Disciplina delle iniziative complementari e delle 
attività integrative nelle istituzioni scolastiche, 

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1999 n° 156: Attività integrative nelle istituzioni scolastiche, 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275  contenente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997 
n.59, 
 
VISTO il D. Lvo 30 luglio 1999 n.300 concernente la riforma dell’organizzazione del 
governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, 
 
VISTA la legge 29 marzo 2001, n.135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, 
 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 28 aprile 2004 Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale, 
 
VISTO la C.M. 14 ottobre 1992 n. 291, testo unico sui viaggi di istruzione, 
 
 

VISTA la C.M. 2 ottobre 1996 n. 623, normativa base in tema di turismo scolastico, 
 
CONSIDERATO che dall’anno scolastico 2004-05 è stato avviato dalla Direzione Generale 
per gli Ordinamenti scolastici un Progetto nazionale per una nuova didattica 
dell’accoglienza turistica denominato “Sulle Orme di…” di cui all’allegato che fa parte 
integrante del presente decreto, 
 
TENUTO CONTO che il progetto è stato affidato nei decorsi anni scolastici per la 
diffusione agli IRRE e ha visto la compartecipazione di partner operativi quali: 
TRENITALIA, Rivista TREKKING, Tour Operator ZAINETTO VERDE,  



 
 
PRESO ATTO che per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e il sostegno dei processi di 
innovazione e di ricerca delle istituzioni scolastiche e favorirne l’integrazione con le realtà 
territoriali è stata costituita, dalla Legge 27-12-2006 n. 296 comma 610, l’Agenzia 
nazionale per il supporto all’autonomia scolastica, che assume le funzioni e i compiti degli 
IRRE, 
 
CONSIDERATO che l’attuale fase di sviluppo del progetto comporta la necessità di un 
consolidamento e di un idoneo coordinamento delle iniziative attuate e da attuare, anche 
con il coinvolgimento tecnico dei partner operativi, 
 
RITENUTO opportuno affidare tale compito ad un comitato tecnico nazionale in grado di 
supportare e validare tutte le iniziative ritenute opportune, 
 

 
DECRETA 

 
Art.1 

 
Per le finalità esplicitate in premessa è costituito il comitato tecnico così composto: 
 

Elisabetta Davoli Dirigente MPI – Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici  

Filomena Rocca 
Docente utilizzata MPI – Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici – 
 

Maria Migliaccio 
Docente utilizzata MPI – Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici – 
 

Vincenzo D’Onofrio Docente utilizzato MPI  - Segreteria 
particolare Sottosegretario di Stato MPI 

Patrizia Pascarella Docente utilizzata MPI  - Segreteria 
particolare Sottosegretario di Stato MPI 

Franco Gesmundo 
Rappresentante A.N.S.A.S. - Agenzia 

Nazionale per il Supporto all’Autonomia 
scolastica 

Domenico Montanaro 
Rappresentante A.N.S.A.S. - Agenzia 

Nazionale per il Supporto all’Autonomia 
scolastica 

Italo Clementi  Partner operativo nazionale - Direttore 
Rivista TREKKING 



Vincenzo Falco 
Partner operativo nazionale - Resp. 

commerciale e marketing  - ZAINETTO 
VIAGGI S.r.l. 

Francesca Mozzicato 
Partner operativo nazionale – Responsabile 

Pricing e normativa commerciale – 
TRENITALIA   

  
 

Art. 2 
 

Il comitato è presieduto dalla Dott.ssa Elisabetta Davoli 
 

Art. 3 
 
Il comitato potrà avvalersi  di ulteriori competenze specifiche per particolari 
approfondimenti, per attività di progettazione, produzione di materiali e strumenti necessari 
al monitoraggio. 
 

Art. 4 
 

Il supporto organizzativo del comitato è assicurato dall’ufficio VI della Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici, cui è affidato il supporto generale delle attività. 
 

Art. 5 
 
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti del comitato. 
 

 
 
 
Roma, 28 febbraio 2007 
 
 
                                                                     IL CAPO DIPARTIMENTO 
             (Giuseppe Cosentino) 
 

 
 


