
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti", e in particolare l'articolo
1, commi 180 e 181, lettera e);

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";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, recante "Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui
al! 'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 2018, n. 20;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 3, della richiamata deliberazione del Consiglio dei
Ministri il quale prevede che, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è
costituita, con decreto del Ministro, una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e
valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del richiamato Piano di azione nazionale,
presieduta da un rappresentante del Ministero e composta da quattro rappresentanti designati dal
medesimo Ministero e quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281;

VISTE le designazioni acquisite dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 aprile 2018,
Repertorio n. 46/CU;

RITENUTO di individuare in rappresentanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della
ricerca, in attuazione del richiamato articolo 5, comma 3, il Presidente della Cabina di regia nonché
quattro componenti con comprovata esperienza nella materia;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della citata delibera del Consiglio dei
Ministri Il dicembre 2017, ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità,
gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

DECRETA

Art. 1
(Cabina di regia)

l. È costituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Cabina di regia
di cui all'articolo 5 della deliberazione del Consiglio dei Ministri Il dicembre 2017 richiamata in
premessa, avente funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia
degli interventi del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di
istruzione e di formazione dalla nascita fino a sei anni.



Art. 2
(Composizione)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della deliberazione del Consiglio dei Ministri Il dicembre
2017, la Cabina di regia è composta da:

a) dott.ssa Carmela Palumbo, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione, in qualità di presidente;

b) dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione;

c) dott.ssa Amanda Ferrario, dirigente scolastico del Liceo Classico Tito Livio di Milano;
d) prof.ssa Anna Maria Poggi, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università

degli Studi di Torino;
e) prof. Pierpaolo Triani, professore di Scienze della formazione presso l'Università Cattolica

del Sacro Cuore;
f) prof.ssa Cristina Giachi, Vice sindaca del Comune di Firenze e Presidente della

Commissione istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica dell'ANCI;
g) dott.ssa Sabrina Gastaldi, Responsabile del Dipartimento istruzione, politiche educative ed

edilizia scolastica dell'ANCI;
h) dott. Marco Musso, Responsabile dell'ufficio regionale "Progetti complessi in materia di

presidi socio-assistenziali-educativi e a rilievo sociale", in rappresentanza della Regione
Piemonte;

i) dott.ssa Rosa Cassese, dirigente scolastico presso l'Istituto comprensivo "Madonna
Assunta" di Napoli, in rappresentanza della Regione Campania.

Art. 3
(Funzioni)

1. La Cabina di regia svolge le funzioni ad essa attribuite dalla deliberazione del Consiglio dei
Ministri Il dicembre 2017 e, in particolare:

a) definisce gli indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

b) propone al Ministro le linee strategiche e valuta il concorso degli interventi inseriti nelle
programmazioni regionali al raggiungimento degli obiettivi strategici del Sistema integrato.



Art. 4
(Oneri)

1. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti
compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque
denominate.

2. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
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