
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione  

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
 
VISTO l’atto di indirizzo n. 9858/FR del 28 giugno 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 
24 luglio 2007, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha definito le priorità politiche per 
l’anno 2008; 
 
VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2008 del 
2/01/2008; 
 
VISTA la nota prot.n. 324/P0 del 21 gennaio 2008 della D.G. per lo Studente con oggetto: E.F. 
2007 cap. 1399/12 – Finanziamento delle attività per l’arricchimento dell’offerta formativa e 
iniziative di interesse nazionale, che attribuisce all’USR Veneto €. 300.000,00, ex L. 440/1997, 
per iniziative di orientamento; 
 
VISTA la nota prot. n. 1413/P2 del 13 marzo 2008 con cui il direttore generale della D.G. per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, comunica l’organizzazione di un 
Seminario Nazionale e chiede agli UU.SS.RR. la designazione dei partecipanti; 
 
VISTA la nota prot.2425/P4 del 13 maggio 2008 con la quale è stato disposta una ulteriore 
assegnazione all’USR Veneto di risorse pari ad € 125.000 per assicurare una migliore 
realizzazione della iniziativa in questione; 
 
CONSIDERATO che è opportuno riprendere il dialogo e la cooperazione, sul tema 
dell’orientamento e della prevenzione della dispersione scolastica, con tutti i Soggetti territoriali 
coinvolti e responsabili;  
 
RITENUTA la necessità di riprendere l’iniziativa e la formazione degli operatori scolastici nel 
settore dell’orientamento, anche al fine di innovare la didattica disciplinare e renderla sempre più 
vicina ai bisogni e alle modalità di apprendimento degli studenti di ogni ordine e grado; 
 
VALUTATA la necessità di concordare e realizzare iniziative di orientamento degli studenti, 
attraverso la concertazione con gli altri partners istituzionali, che tocchino gli aspetti 
dell’informazione e della formazione relativi al mondo della ricerca e al mondo del lavoro; 
 

DECRETA 
Art. 1 

 
 
per le motivazioni espresse in premessa è costituito un Gruppo Tecnico-Scientifico, presieduto 
dal Direttore generale della Direzione per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la 
comunicazione, finalizzato a definire i contenuti e l’articolazione dei lavori del predetto seminario, 
a sostenere e monitorare i processi che prenderanno avvio da questo evento. 
 
Il Gruppo Tecnico-Scientifico è così composto: 

Antonio  Cutolo,                  D.G. per lo Studente - Dirigente Ufficio IV; 
 
Speranzina Ferraro,            D.G. per lo Studente -  Dirigente Scolastico; 
 
Maria Cecilia Spinazzola,     D.G. per Istruzione e Formazione Tecnica Superiore -  
                                             Dirigente Ufficio V; 
 
Angiolina Ponziano,             D.G. per il Personale Scolastico - Dirigente tecnico; 
 
Roberta Cacciamani,           D.G. per lo Studente e il diritto allo studio (Università) -  
                                            Dirigente Ufficio II 
 
Marisa  Michelini,                Università degli Studi di Udine; 
 
Gianna Miola,                      Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto -  
                                           Dirigente Ufficio I; 
 
Maria Luisa Pombeni,          Università degli Studi di Bologna; 
 
Stefano Quaglia,                 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - 
                                           Dirigente Tecnico. 

 
 
Eventuali integrazioni dei componenti il Gruppo Tecnico-Scientifico potranno essere disposte 
con relativo provvedimento. 
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Art. 2 
 
 
Le spese di funzionamento del Gruppo Tecnico - Scientifico, ivi comprese quelle relative al 
trattamento economico di missione, sono a carico della scrivente Direzione Generale per lo 
Studente. I componenti del Gruppo Tecnico Scientifico estranei all’Amministrazione sono 
equiparati, ai fini del trattamento economico di missione, alla qualifica di dirigente di prima 
fascia; il rimborso delle spese relative al trattamento economico di missione per i componenti 
estranei all’Amministrazione graverà sui fondi ex L.440/1997, di cui al Cap. 1399/12, accreditati 
presso l’ITIS “C. Zuccante” di Venezia – Mestre. 
 

Art. 3 
 
 
L’attività di supporto tecnico-amministrativo del Comitato per l’orientamento è affidata all’Ufficio 
IV della Direzione Generale per lo Studente.  
 

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO 
Giuseppe Cosentino 

 
Indietro 

 


