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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed 

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie 

ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, 

lettera c); 

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante “Piano quinquennale per 

l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con oggetto “Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni 

e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della 

legge n.59/ 1997; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, riguardante “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente a oggetto “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione”; 

VISTO il decreto legislativo n. 59/2004, riguardante “Definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell'art. 1 della 

legge 28-3-2003, n. 53”;  

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare, l’art. 1, commi 630 e 1259; 

VISTO l’art. 1 c. 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attiva in via 

sperimentale le “sezioni primavera”, rivolte ai bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età 

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 

2008, il 29 ottobre 2009 e il 10 ottobre 2010, con cui è stata data attuazione all’art. 

1, c. 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e per il triennio 2010/2013, per l’attivazione di un 
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 servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da 

aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido; 

VISTE le intese sancite dalla Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 (rep. atti n. 

83/CU) e il 14 febbraio 2008 (rep. atti n. 22/CU), con cui lo Stato, le regioni, le 

province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno confermato l'impegno 

a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio educativi per la 

prima infanzia, tra cui quelli previsti dal citato articolo 1, comma 630, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai 

sensi dell’art. 64, c. 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e, in particolare, l’art. 2, c. 3; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, riguardante “Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 

1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, 

l’art. 2, c. 3, lett. b); 

VISTA la delibera 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 all’art. 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” e, in particolare, l’art. 3, c. 2, lett. a);  

VISTO l’articolo 4 dell’Accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 

2013, rep. atti n. 83/CU, “Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi 

educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido 

e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 

0-6 anni”, secondo il quale il Ministero dell'istruzione, tra gli altri, mette annualmente 

a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie; 

VISTA l’Intesa, in Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021, sullo schema di Delibera del 

Consiglio dei ministri, di adozione del Piano di azione nazionale per il sistema integrato 

di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021/2025, 

prevista dall’art.8 del D.lgs. 65/2017; 

VISTO l’art.11 del sopra richiamato Piano di azione secondo cui con decreto del 

Direttore generale dell’USR, è istituito un Tavolo paritetico di confronto tra Regione, 

Comuni e Ministero, con compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del 

Piano nel relativo territorio; 

ACQUISITE le disponibilità da parte dei rappresentanti della Regione Piemonte e di 

ANCI Piemonte;  
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DECRETA 

Articolo 1 

Ai sensi di quanto rappresentato nelle premesse, in attuazione dell’art. 11 del Piano di 

azione pluriennale e nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 4 c. 

1 del Piano, è istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte il Tavolo 

paritetico regionale di confronto tra Regione, Comuni e Ministero, con compiti di 

coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano nel territorio piemontese. 

Detto organismo svolgerà compiti consultivi e propositivi in merito alle politiche 

regionali afferenti al sistema integrato zerosei. 

 

Articolo 2 

 Il Tavolo è così composto: 

 

Fabrizio Manca 
 

Direttore generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte 

Serena Caruso Bavisotto 

Componente 

Dirigente Ufficio II 

Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte 

Elisabetta Milazzo 
Componente 

Dirigente Tecnico Corpo ispettivo  
Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte 

Elena Cappai 

Componente 

Dirigente Tecnico Corpo ispettivo  

Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte 

Domenico Nicola Calello 
Componente 

Funzionario Ufficio II 
Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte 

Antonietta Centolanze 
Componente 

Docente comandata Ufficio II 
Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte 

Valeria Sottili 
Componente  

 

Dirigente Settore Politiche dell’istruzione, 
programmazione e monitoraggio 

strutture scolastiche 
Regione Piemonte 
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 Marida Cardillo 
Componente 

Settore Politiche dell’istruzione, 
programmazione e monitoraggio 
strutture scolastiche 

Regione Piemonte 
 

Giovanni Borgarello 
Componente supplente 

Settore Politiche dell’istruzione, 
programmazione e monitoraggio 

strutture scolastiche 
Regione Piemonte 
 

Cinzia Tortola  
Componente 

 

Consigliere Comune di Borgaro Torinese 
e Presidente Consulta Istruzione, 

Formazione Professionale, Politiche del 
Lavoro ANCI Piemonte  

Marco Orlando 
Componente supplente  

Direttore ANCI Piemonte 

Nella riunione di insediamento i componenti del Tavolo individuano un presidente, il 
quale convoca e coordina i lavori.  

Articolo 3 

Il Tavolo si avvale della collaborazione amministrativa della sig. Barbara Bussotti, 
assistente in servizio presso l’Ufficio II dell’USR per il Piemonte. 

Articolo 4 

Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o 

altre utilità comunque denominate nei rimborsi spese. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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