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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA               
 
 
 
VISTI 
 
 
 
VISTE 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
VISTA 
CONSIDERA TA 

la legge n.169 del 2008 che ha introdotto l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
e la C.M. 86 del 2010 che ne ha fornito le indicazioni attuative a tutte le Scuole di ogni 
ordine e grado del territorio nazionale;  
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”;  
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; 
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;  
i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO ed i regolamenti e direttive 
dell’Unione Europea che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare 
l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella Storia dell’Umanità 
come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;  
le Linee d’indirizzo sulla Cittadinanza e Costituzione dell’USR Lombardia Prot. MIUR AOO 
DRLO R.U. 2614 del 12/02/2014; 
la Convenzione che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha sottoscritto con 
Regione Lombardia, DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione (Prot. MIUR AOO 
DRLO R.U.20303) volta  a promuovere l’Educazione della Legalità nelle scuole;  
il decreto direttoriale n.1421 del 04/02/2015 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia ha promosso la formazione in Lombardia dei Centri di Promozione 
della Legalità (CPL); 
la Legge regionale 24 giugno 2015, n.17, art.7;  
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;  

CONSIDERA TA 
 
VALUTATA 
 
ACCERTATA          

l’opportunità di creare un Tavolo tecnico che condivida e supporti le progettualità dei 
Centri di promozione della legalità (CPL);  
la necessità di valorizzare le iniziative dei Centri di promozione della legalità della 
Lombardia (CPL);  
la disponibilità di tutti i componenti della costituendo Tavolo tecnico, 
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D E C R E T A 

 
Art.1 
Ẻ costituito il Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità così 
composto: 
Roberto Proietto, Presidente, dirigente Uff. V - USR Lombardia;  
Renata Averna - Referente Coordinamento Regionale Consulte Provinciali Studenti Lombardia;  
Fabio Basile - Università degli Studi di Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Luciano Caimi - Università Cattolica di Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Simona Chinelli - Referente dell’ Educazione alla Legalità dell’USR Lombardia;  
Fernando Dalla Chiesa - Università degli Sudi di Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Stefania Donadeo – Associazione Nazionale Magistrati;  
Vittoria Frigo – Coordinatore dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studenti Lombardia;  
Maria Grazia Omboni – Tribunale di Milano, Procure Generali;  
Rosa Luisa Polizzi – Tribunale di Milano, Corte di Appello; 
Michele Polo - Università Commerciale Luigi Bocconi, Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Giorgio Sacerdot i - Università commerciale Luigi Bocconi, Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Gianluca Varraso - Università cattolica di Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
 
Art.2      
Al tavolo tecnico sono assegnati i seguenti compiti:  

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

2. favorire iniziative coerenti con gli obiettivi delle Carte d’intenti in premessa; 
3. potenziare la governance regionale sull’Educazione alla legalità che prevede i Centri di promozione 

della legalità (CPL);  
4. supportare le reti di scuole nella realizzazione di iniziative in ordine alla Educazione alla legalità . 

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

                                                    Il direttore generale 
                                                 Delia Campanelli 

 
 
RP/sc 
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