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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 98, ed in particolare l’articolo 18, 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 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il 

rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione 

della spesa pubblica, ed in particolare l’articolo 29, che detta norme sul 

riordino di comitati, commissioni ed altri organismi; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 

2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 6; 

VISTA  la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

VISTO  l’articolo 3 della citata legge n. 92/2019 che prevede che con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica che, individuano, ove non 

già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi 

specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il 

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché 

con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni 

nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali 

vigenti;  

VISTO  

 

 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 

novembre 2019 n. 1077, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico 

scientifico per l’elaborazione di proposte per l’adozione delle Linee guida, 

di cui all’articolo 3 della citata legge n. 92/2019; 

CONSIDERATO che le tematiche di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della legge 92/2019, 

possono essere aggregate nelle seguenti macroaree: 

a) Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e 

degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 

nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 

dell’articolo 5 della citata legge n. 92/2019; 

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione 

del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della 

ricerca”; 



 

  Il Ministro dell’Istruzione 

2 
 

RAVVISATA pertanto, la necessità di ridefinire la struttura del Comitato tecnico 

scientifico al fine di predisporre e validare le Linee guida;  

RITENUTO di assegnare al Comitato tecnico scientifico il compito di definire le azioni 

di accompagnamento all’attuazione della legge 92/2020 per le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado; 

RAVVISATA la necessità di individuare i componenti del Comitato tecnico scientifico tra 

esperti di comprovate professionalità, capacità ed esperienza nel campo 

della didattica e della formazione dei docenti; 
 

D E C R E T A 

 

Articolo 1  

(Comitato tecnico scientifico) 

1. Per le finalità descritte in premessa, presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituito il Comitato Tecnico Scientifico con il 

compito di predisporre e validare le Linee guida, di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2019, secondo le 

tre macroaree: 

a. Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi 

internazionali. Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Formazione di base in 

materia di protezione civile; 

b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Educazione agroalimentare; 

c. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5 della 

citata legge n. 92/2019; 

2. Il Comitato tecnico scientifico provvede altresì a indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative 

di accompagnamento finalizzate all’attuazione della legge n. 92/2020 nelle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado. 

3. Il Comitato Tecnico scientifico è così composto: 

Dott.ssa Lucrezia Stellacci Consigliere del Ministro – Coordinatore 

Dott.ssa Maria Assunta Palermo Direttore generale – Direzione generale per  

gli ordinamenti scolastici e la valutazione  

del sistema nazionale di istruzione 

Dott. Davide D’Amico Dirigente – Ministero Istruzione 

Dott.ssa Flaminia Giorda Dirigente tecnico – Ministero Istruzione 

Dott.ssa Maria Rosa Silvestro Dirigente tecnico – Ministero Istruzione 

Dott. Luigi Melpignano Dirigente scolastico – IISS di Molfetta (BA) 

Dott. Matteo Carrera Dirigente scolastico – IC “Berton” di Pedavena 

Dott. Vincenzo Lifranchi Dirigente Scolastico –  

diretta collaborazione Ministero istruzione  

Prof. Daniela Santroni Docente di scuola secondaria –  
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diretta collaborazione Ministero istruzione 

Dott.ssa Bianca Rosa Iovine Dirigente tecnico – DGPers 

Dott.ssa Rosa Alba Raia Docente 

 

4. Le riunioni del Comitato tecnico scientifico possono essere effettuate in presenza presso la sede del 

Ministero dell’istruzione ovvero in modalità telematica. 

 

Articolo 2 

(Durata in carica e funzionamento) 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico  dura in carica fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

conclude i propri lavori entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

 

Articolo 3 

(Segreteria) 

1. L’Ufficio I della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione assicura il necessario supporto organizzativo e di segreteria con proprio 

personale. 

Articolo 4 

(Oneri) 

1. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico non spettano compensi, indennità, gettoni di 

presenza o altre utilità comunque denominate, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio, ove 

spettanti, e da corrispondersi in base alla normativa vigente. 

2. Le spese gravano sul cap.2396/3 per gli interni all’Amministrazione e sul cap. 2396/10 per gli 

esterni all’Amministrazione. 

 

Articolo 5 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 21 novembre 2019 n. 1077. 

 

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

 

                          IL MINISTRO 

                  On. Dott.ssa Lucia Azzolina 
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