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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Direzione  Generale 

Ufficio III 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti locali 

nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità 

 Firenze, 15 gennaio 2016  

   

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI Gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto 
della dignità umana; 

VISTO L’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59  che reca norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche;   

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 che concerne la revisione dell’ assetto 
ordinamentale , organizzativo e didattico delle scuole dell’ infanzia e 
del primo ciclo di istruzione;  

VISTO i D.P.R. 20 marzo 2010 n. 87, n. 88, n. 89  concernenti il riordino degli 
istituti professionali , tecnici e dei licei;   

VISTA la Carta d’intenti tra MIUR e Autorità Nazionale anticorruzione, 
Associazione Nazionale Magistrati e Direzione Nazionale Antimafia del 
5 febbraio 2015 con l’obiettivo di “educare alla legalità e alla deterrenza, 
al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità 
organizzata”; 

VISTA la Carta d’intenti tra MIUR e Consiglio Superiore della Magistratura del 
23 maggio 2015, al fine di rendere permanente e strutturato l’impegno 
dei magistrati con le scuole italiane 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento dell’Istruzione, prot. n. 2807 del 
11/12/2015, con la quale si chiede agli Uffici scolastici regionali di 
costituire tavoli tecnici sull’educazione alla legalità in attuazione delle 
sopracitate Carte d’intenti 

VISTI I  protocolli d’intesa siglati tra l’USR Toscana e le autorità del territorio 
volti a promuovere l’Educazione della Legalità nelle scuole 

CONSIDERATA la necessità di assicurare a livello territoriale un coordinamento tra le 
istituzioni firmatarie delle Carte d’Intenti di cui sopra analogo a quello 
già realizzato a livello centrale 
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DECRETA 

 
Art 1 
E’ costituito un Tavolo Tecnico per la promozione della cultura della legalità e della 
corresponsabilità  che è composto da:   

 

Laura Scoppetta   Dirigente –(USR Toscana)     Presidente 

Massimo Cecchi  Autorità Nazionale Anticorruzione    Componente 

Elisabetta Tarquini  Associazione Nazionale Magistrati    Componente 

Francesco D’Andrea CSM Procura Generale      Componente 

Giulio De Simone  CSM Corte di Appello     Componente 

Giusto Sciacchitano  Direzione Nazionale Antimafia     Componente  

Alessandra Papa  Referente regionale legalità USR Toscana   Componente 

Mauro Guasti  Referente regionale Consulte Provinciali degli Studenti  Componente 

Anita Fallani   Rappresentante Consulte Provinciali degli Studenti  Componente  

 

Art 2 

Il presente  tavolo tecnico può essere integrato e o modificato in ragione della necessità di 
rendere più efficaci gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare, fra i quali in particolare si 
prevedono:  

 contributi e riflessioni sul Documento di indirizzo per lo sviluppo della cultura della 
legalità e della corresponsabilità del MIUR; 

 potenziamento della governance regionale sull’Educazione alla legalità e supporto alle 
reti di scuole nella realizzazione di iniziative in materia .  

 

Art.3  
Il Tavolo tecnico si riunisce presso la sede di questa Direzione Generale previa convocazione 
delle componenti. Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Tavolo tecnico 

 
 

  

Il DIRETTORE GENERALE 

Domenico PETRUZZO 

 

 

Ai Componenti Tavolo tecnico per la cultura della legalità e della corresponsabilità 
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