
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
 Decreto  n. 54 

 
IL  CAPO  DIPARTIMENTO 

 
 
VISTA la legge 14 luglio 2008, n.121, di conversione del D.L. 16 maggio 

2008, n.85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo, con particolare riferimento all’istituzione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
 

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e in 
particolare l’art. 18 comma 1, che detta norme ai fini del 
contenimento della spesa e della maggiore funzionalità dei servizi e 
delle procedure e prevede la possibilità di istituire commissioni di 
carattere tecnico ad elevata specializzazione indispensabili per la 
realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso 
l’utilizzazione del proprio personale; 
 

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica e in particolare l’art. 29 che 
detta norme sul riordino di comitati, commissioni e altri organismi; 
 

VISTA 
 

la legge 24 dicembre 2007 n. 244 concernente disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 245, di approvazione del bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 
2008-2010; 
 

VISTA la Direttiva Generale sull’Azione Amministrativa e sulla Gestione, 
prot. n. 870/FR del 29 gennaio 2008, registrata dalla Corte dei Conti 
in data 15 febbraio22008-- Registro41 - Foglio2156; 
 

VISTO il D.M. 28 dicembre 2007 del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle unità 
 
 previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2008"; 
 

VISTA la legge 15 dicembre 1999 n. 482 recante norme in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche; 
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VISTO il DPR n. 345 del 2 maggio 2001 recante il Regolamento di attuazione 
delle norme di tutela delle minoranze linguistiche; 
 

VISTI i DD.MM. 13 novembre 2000, 15 gennaio 2001, 27 giugno 2002, 
n.75 e 23 ottobre 2002, n. 113, con i quali è stato costituito e più volte 
modificato il Gruppo di studio incaricato di elaborare criteri e priorità 
d’intervento, a supporto delle scuole appartenenti alle minoranze 
linguistiche storiche, coerentemente con l’autonomia scolastica e con 
il piano di  finanziamento annualmente previsto dall’art.5 della legge 
n.482 del 15 dicembre 1999; 
 

PRESO ATTO delle richieste avanzate dal Comitato nazionale federativo delle 
minoranze linguistiche d’Italia (CONFEMILI), con documento 
allegato alla nota del 23 maggio 2008, con la quale si rinnova la 
necessità di adottare i decreti di attuazione previsti dall’art.5 della L. 
n.482/99; 
 

CONSIDERATA l’urgenza di individuare i criteri generali per l’attuazione di quanto 
contenuto all’art.5 della predetta legge, nonché di individuare criteri 
di valutazione di progetti nazionali e locali realizzati dalle scuole nel 
campo dello studio delle lingue minoritarie; 
 

RITENUTO opportuno affidare ad un gruppo di lavoro, come già in passato, il 
compito di elaborare indicazioni per la definizione dei criteri generali 
per l’attuazione delle misure previste dall’art.4 della legge citata; 
 

RITENUTO opportuno procedere alla modifica ed integrazione del gruppo di cui al 
D.M. 113 del 23 ottobre 2002, visto il lungo tempo trascorso e anche 
alla luce dei nuovi incarichi dirigenziali, che nel tempo sono stati 
attribuiti; 
 

CONSIDERATO che per una più efficace rappresentazione delle problematiche relative 
a tutte le minoranze linguistiche è necessario avvalersi anche di 
adeguati rappresentanti appartenenti agli U.U.S.S.R.R. nel cui 
territorio  vengono parlate una o più lingue minoritarie; 
 

RITENUTO che per lo svolgimento dei suddetti compiti è necessario avvalersi  
dell’esperienza e della professionalità di esperti provenienti dal 
mondo universitario, in virtù delle loro conoscenze nel campo della 
linguistica che non risultano presenti all’interno 
dell’Amministrazione; 
 

VISTA la Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante norme sul trattamento economico di missione e 
di trasferimento dei dipendenti statali; 
 
 
 
 

TENUTO CONTO che ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge, 
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con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, sopra citata, la 
operatività del costituendo organismo non può superare la durata 
massima di tre anni; 
 
 

TENUTO CONTO altresì, del vincolo annuale di bilancio riferibile agli eventuali 
rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno che graveranno, per il 
corrente esercizio finanziario, sul capitolo di bilancio 1396/3 di questo 
Ministero per i rappresentanti dell’Amministrazione e sul cap. 
1396/10 per gli estranei all’Amministrazione; 
 

 
DECRETA 

Art. 1 

Per le finalità sopra esposte, il Gruppo di lavoro di cui al D.M. n.113 del 23 ottobre 2002 
citato in premessa, è così  modificato ed integrato: 

  

Dott. Mario G. DUTTO Direttore Generale degli Ordinamenti del  Sistema 
Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica   
-   Coordinatore 

Dott.ssa   Patrizia BONGIOVANNI Sovrintendente  Valle d’Aosta 
Dott. Sergio DALL’ANGELO Dirigente  Dipartimento Istruzione Provincia di Trento 
Dott.  Ugo PANETTA  Direttore Generale  U.S.R.  Friuli Venezia Giulia 
Prof. ssa Nicoletta BIFERALE Docente comandata Ufficio VI D. G. per il Personale  

Scolastico 
Dott. Bojan BREZIGAR Giornalista esperto 
Prof.ssa  Maria Anna BURGNICH  Docente comandato   U.S.R. Liguria 
Dott.  Fernando  CERCHIARO Dirigente  Tecnico  U.S.R. Veneto 
Prof. Francesco DE RENZO Docente Università della Calabria  
Prof.  Rocco  DI VIETRO Dirigente  Scolastico  U.S.R. Puglia 
Dott. Josef  DUREGGER Dirigente Tecnico Intendenza Scolastica -  Lingua 

Tedesca – Bolzano 
Isp. Francesco FUSCA Dirigente Tecnico  U.S.R. Calabria 
Dott.ssa  Magdalena GASSER Intendenza Scolastica – lingua ladina – Bolzano 
Prof.ssa  Angela  GRANATA Docente comandato  U.S.R. Basilicata 
Prof. Gabriele IANNACCARO Docente Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Dott. Nicolino IAVASILE Dirigente Scolastico  U.S.R. Molise 
Dott. Antonio LO BELLO Dirigente Ufficio II D.G. Ordinam. del Sistema Naz. 

Istruzione 
Dott.ssa  Mariella MARRAS Docente comandato  U.S.R. Sardegna 
Dott.ssa Alessandra  MISSANA Rappresentante Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) 
Prof. Domenico MORELLI Presidente Confemili 
Dott.ssa  Silvana MOSCA Dirigente  Tecnico  U.S.R.  Piemonte 
Prof.ssa  Rosalba  PERINI Dirigente  Scolastico  U.S.R. Friuli  Venezia  Giulia 
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Prof.ssa Tiziana SENESI Docente comandato  MIUR 
Dott.ssa  Antonella TOZZA Dirigente  Uff. X  della D.G. Ordinam.  del Sistema 

Naz. Istruzione 
 

Art. 2 

Il Gruppo di lavoro  dura in carica  3 (tre) anni. 

Il medesimo gruppo di lavoro potrà riunirsi ed operare in sottogruppi o  commissioni ristrette, 
per agevolare il lavoro e  ridurre i tempi. 

Art.3 

Ai sensi dell’art. 28 della Legge 18 dicembre 1973 n. 836 e successive modificazioni, i 
componenti del Gruppo di lavoro estranei all’Amministrazione sono equiparati alla qualifica di 
dirigente generale. 

Art. 4 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro, ad eccezione del 
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che graveranno sul capitolo di bilancio 
1396/3 di questo Ministero per i rappresentanti dell’Amministrazione e sul cap. 1396/10 per gli 
estranei all’Amministrazione. Entrambi i piani gestionali del cap. 1396 presentano le disponibilità 
all’uopo necessarie per il corrente esercizio finanziario.     

Art. 5 

L’attività di supporto amministrativo-finanziario è affidata all’Ufficio X della Direzione  Generale 
degli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica. 

 
 
Roma, 17 ottobre 2008 
 
 
        IL  CAPO   DIPARTIMENTO 
              F.to  Giuseppe Cosentino 


