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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'art. 1 della L. 30 ottobre 2008, n. 169, che ha istituito l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”, l’Atto di indirizzo del 9 marzo 2009 e la C.M. n. 86 del
2010, che hanno fornito indicazioni a tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio
nazionale in merito alla sperimentazione del suddetto insegnamento;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89 concernente
la Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 87-88-89 recanti
norme concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, Istituti tecnici e dei
Licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTA la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla Carta del
Consiglio d’Europa relativa a “L’Educazione per la cittadinanza democratica e
l’educazione ai diritti umani”, adottata dal Comitato dei Ministri l’11 maggio 2010 presso il
Consiglio d’ Europa;
VISTA la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti
umani, adottata il 23 marzo 2011 dal Consiglio Diritti umani, con Risoluzione 16/1;
VISTI i Documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO e le Direttive
comunitarie che costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare
l’educazione alla cittadinanza e al patrimonio culturale;
CONSIDERATI gli esiti delle precedenti edizioni del Progetto e Concorso nazionale
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“Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio e il
patrimonio storico artistico” (sito internet: www.articolo9dellacostituzione.it.), che hanno
avuto per oggetto: l’approfondimento e l’inquadramento complessivo dell’Articolo 9 della
Costituzione, nell’a. s. 2012-13; il patrimonio culturale della memoria storica, nell’a.s.
2013-14; il valore della cultura in rapporto alla “crisi”, nell’a. s. 2014-15; la tutela del
paesaggio e dell’ambiente, nell’a. s. 2015-16;
TENUTO CONTO che per tutte le quattro precedenti edizioni il Progetto è stato realizzato
grazie alla stretta collaborazione tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Fondazione Benetton Studi Ricerche e Ministero dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo, e dei rispettivi Rappresentanti con funzioni di ideazione, progettazione,
organizzazione e valutazione dei risultati raggiunti;
TENUTO CONTO che in tutte le quattro precedenti edizioni il Progetto ha ottenuto,
quanto ai risultati raggiunti, documentati dalle attività di monitoraggio e valutazione, un
pieno e crescente successo e gradimento da parte delle scuole;
RAVVISATA l’opportunità di proseguire il processo formativo avviato e di procedere
anche per l’anno scolastico 2016-2017 alla realizzazione di una nuova edizione del
progetto stesso, destinandola al tema della ricerca scientifica e tecnica - titolo: Cittadini
partecipi della ricerca scientifica e tecnica - espressamente richiamato dall’Articolo 9
della Costituzione;
TENUTO CONTO della necessità di individuare ed espletare le fasi attuative e le azioni
necessarie alla piena e compiuta organizzazione e realizzazione del Progetto in tutti i
suoi passaggi;

DECRETA
Articolo 1
Costituzione
1. Per le finalità citate in premessa è costituito un Gruppo di lavoro con il compito di
progettare e realizzare la quinta edizione del Progetto e Concorso nazionale Articolo 9
della Costituzione. Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica” e di valutarne i
risultati.
2. Il Gruppo è così composto:
Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
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Prof. Paolo Corbucci, Dirigente Scolastico;
Prof.ssa Patrizia De Socio, docente;
Dott.ssa Maria Rosa Silvestro, Dirigente Tecnico;
Dott.ssa Daniela Marrocchi, Dirigente Tecnico.
Rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
Dott.ssa Susanna Occorsio;
Rappresentanti della Fondazione Benetton Studi Ricerche:
Dott.ssa Miriam Dalla Via;
Dott.ssa Nicoletta Fermi;
Dott.ssa Raffaella Bonora.
2. La partecipazione al Gruppo di lavoro avviene a titolo gratuito e senza alcun onere per
l’Amministrazione.
Articolo 2
Coordinamento del Gruppo di lavoro
Il Prof. Paolo Corbucci coordinerà le attività del Gruppo di lavoro, in stretto raccordo con
tutti i componenti e i Soggetti esterni individuati quali collaboratori a vario titolo del
Progetto.
Articolo 3
Compiti e durata
1. Il Gruppo di lavoro opera per pianificare le azioni funzionali al buon esito del Progetto
“Articolo 9 della Costituzione” per l’anno scolastico 2016-17. In particolare, il Gruppo
cura la progettazione iniziale, individua le modalità di organizzazione degli interventi
formativi previsti per le scuole iscritte al Concorso, individua e cura le modalità di
comunicazione e promozione, provvede a gestire le diverse fasi di sviluppo previste
dal Progetto, nel rispetto delle specifiche competenze dei componenti, cura la
valutazione in itinere delle attività e dei risultati raggiunti.
2. Il Gruppo di lavoro, in relazione a specifiche attività e circostanze può invitare a
partecipare alle riunioni di volta in volta anche esperti esterni.
3. Ciascuno dei rappresentanti potrà essere sostituito da un supplente nei casi di
necessità.
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4. La Partecipazione al Gruppo di lavoro avviene a titolo gratuito e senza alcun onere
per l’Amministrazione.
5. Il Gruppo di lavoro resta in carica fino all'espletamento delle attività sopraindicate e
comunque non oltre un anno dalla sua costituzione.
6. Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti del gruppo di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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