
 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 

IL MINISTRO 
 
Vista la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”, n. 104 del 5 febbraio 1992, con particolare riguardo agli articoli 12, 13, 14, 15, 
16 e 43, relativi all’integrazione scolastica; 
 
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 con la quale il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 
protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007; 
 
Visti i D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 e 3 giugno 2011, n. 132 con i quali sono attribuite, ai 
Dipartimenti e alle Direzioni Generali, le competenze in tema di integrazione scolastica di 
alunni e studenti con disabilità; 
 
Vista la Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988; 
 
Considerata l’opportunità di ricostituire l’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità, di cui alla predetta C.M. 262/1988, avente funzione consultiva e 
propositiva in materia di problematiche interistituzionali e interprofessionali relative 
all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità in ogni ordine e grado di scuola, anche al 
fine di un effettivo adeguamento delle politiche di integrazione alle reali esigenze dei soggetti 
interessati;  
 
Considerato che, a tali fini, la composizione dell’Osservatorio richiede la partecipazione di 
rappresentanti dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali coinvolte nel processo di integrazione 
scolastica e di rappresentanti delle Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie 
nonché di esperti esterni, in relazione alle specifiche problematiche da esaminare;  
 
Valutata l’esigenza di riformulare l’articolazione e la composizione dell’Osservatorio sulla base 
delle esigenze e degli obiettivi predetti, al fine di renderlo punto di riferimento per le iniziative e 
le azioni future in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
 
Ritenuto che il predetto Osservatorio vada istituito presso la Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, avente competenza in via 
generale sulla materia del diritto allo studio dell’alunno con disabilità; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
- Finalità e compiti – 

 
1. Per i motivi di cui in premessa è istituito, nella nuova articolazione e composizione - in 
sostituzione dell’Osservatorio di cui al D.M. 30 agosto 2006, modificato con D.M. 16 aprile 
2007 -  l’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità, con compiti 



 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 2

consultivi e propositivi, attinenti alle problematiche interistituzionali e interprofessionali relative 
all’integrazione degli alunni con disabilità in ogni ordine e grado di scuola, con particolare 
riguardo a:  

 monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni in questione, allo scopo 
di facilitare e sostenere la piena attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 
1992 n. 104, anche in attuazione del D.P.R. n. 275/99;  

 accordi interistituzionali per la ‘presa in carico’ del progetto globale di vita e di 
integrazione degli alunni con disabilità, attraverso misure che sostengano la continuità 
educativa, l'orientamento scolastico e professionale, il collegamento con il mondo del 
lavoro;  

 piena attuazione del diritto allo studio e alla formazione degli alunni con disabilità;  
 sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare;  
 pareri su iniziative legislative e regolamentari. 

 
 

Art. 2 
- Struttura e funzionamento – 

 
1. L’Osservatorio di cui all’art. 1 è così articolato: 

 Comitato tecnico-scientifico, quale sede di approfondimento delle problematiche e di 
elaborazione di proposte operative in materia di disabilità; 

 Consulta delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie, come organismo di 
partecipazione per l’incontro e il dialogo tra soggetti sociali ed istituzionali; 

 Segreteria con funzione di supporto tecnico-amministrativo e organizzativo ai lavori 
dell’Osservatorio. 

 
2. Con proprio Regolamento, l’Osservatorio stabilisce i tempi e le modalità del suo 
funzionamento. 
  
 

Art . 3 
- Composizione – 

 
1. Il Comitato tecnico-scientifico è coordinato dal Direttore generale per lo Studente ed è così 
composto: 
 

Dott. Luciano CHIAPPETTA Direttore generale per il Personale scolastico 
Dott.ssa Carmela PALUMBO Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici 
Dott. Emanuele FIDORA Direttore generale Studi, Statistica, Sistemi Informativi 

Dott. Daniele LIVON 
Direttore generale per l'università, lo studente e il 
diritto allo studio universitario 

Prof. Luciano FAVINI Dirigente tecnico MIUR 
Dott.ssa Anna Rosa CICALA Dirigente Dipartimento per l’Istruzione 
Dott.ssa Claudia ROSATI Dirigente Dipartimento per la Programmazione  
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Dott. Raffaele CIAMBRONE Dirigente Ufficio VII, Disabilità – D.G. Studente 
Prof. Luigi D’ALONZO Ordinario di Pedagogia Speciale - Presidente SIPeS 
Prof.ssa Lucia DE ANNA Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale-Dir.Dip.IUSM 
Prof.ssa Anna Maria FAVORINI Ordinario di Pedagogia speciale. Università RomaTre 
Prof.  Gabriel LEVI Neuropsichiatra infantile – Direttore Dip. Univ. La Sapienza 
Prof. Giovanni SIMONESCHI Docente Scuola sec. 2° grado, comandato presso DG Studente 
Prof.ssa Maristella FORTUNATO Docente Scuola  secondaria di 1° grado 
Dott. Vincenzo LIFRANCHI Docente Scuola Primaria 
Dr.ssa M. Teresa MASTRODICASA Docente Scuola dell’Infanzia 
Dott. Pietro Vittorio BARBIERI Presidente FISH o suo delegato 
Dott. Giovanni PAGANO Presidente FAND o suo delegato 

 
 
2. La Consulta delle Associazioni dei disabili e delle loro famiglie è composta, salvo 
integrazioni,  dai Presidenti o loro delegati delle seguenti associazioni nazionali: 
 

ABC, Associazione Bambini Cerebrolesi; 
AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastici; 
AID, Associazione Italiana Dislessia; 
AIPD, Associazione Italiana Persone Down; 
ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali; 
ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili; 
ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti; 
ARPA, Associazione Italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l’Autismo; 
FACE, Associazione Famiglie Cerebrolesi; 
FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili; 
FANTASIA, Federazione Ass. Naz. a Tutela delle Persone con Autismo e Sindrome di Asperger; 
FIABA Onlus; 
FIADDA, Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi; 
FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap; 
ENS, Ente Nazionale Sordomuti; 
UIC, Unione Italiana Ciechi;  
UNIDOWN, Unione Nazionale Down; 
ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro. 

 
3. Il Coordinatore nazionale del FONAGS ed il Coordinatore del Forum delle Associazioni 
studentesche fanno parte di diritto della Consulta delle Associazioni. 
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4. La Segreteria, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori 
dell’Osservatorio, è costituita presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione ed è così composta: 
 

Dott.ssa Mirella DELLA CONCORDIA BASSO   - Direzione Generale per lo Studente, Uff. VII 
Sig.ra Maria Rita LOLLI          - Direzione Generale per lo Studente, Uff. VII 

 
 

Art. 4 
- Presidenza – 

 
1. Le funzioni di Presidente dell’Osservatorio sono svolte dal Ministro ovvero per sua delega da 
un Sottosegretario di Stato o dal Direttore generale della  Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. 
 
 

Art. 5 
- Durata – 

 
1. I componenti dell’Osservatorio restano in carica tre anni e sono riconfermabili. 

 
 

Art. 6 
- Compensi e spese di viaggio – 

 
1. Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell’Osservatorio. 
 
2. Le spese per il funzionamento e la realizzazione delle attività predisposte dall’Osservatorio 
graveranno sui fondi all’uopo destinati. 
 
 
Il presente Decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 
 
 
Roma, 30 dicembre 2011 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    IL MINISTRO 

         f.to Francesco Profumo 


