
 
Ministero dell’Istruzione 

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 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare l’art. 18, che detta 

norme ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità 

dei servizi e delle procedure e prevede la possibilità di istituire 

commissioni di carattere tecnico ad elevata specializzazione 

indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non 

interamente perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale; 

 
VISTA  

 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la Revisione dei 

percorsi dell'istruzione professionale  nonché il raccordo con i percorsi 

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

VISTO in particolare l’articolo 7, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 

61/2017 che prevede l’istituzione della “Rete nazionale delle scuole 

professionali”, da formalizzarsi con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo 

scopo di promuovere l’innovazione, il permanente raccordo con il 

mondo del lavoro, l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e 

dei profili in uscita nonché di rafforzare gli interventi di supporto alla 

transizione scuola lavoro; 

 
VISTO  

 

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 

17 maggio 2018, reso di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i 

“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione 

professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la 

realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione 

professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale 

quadriennale” con particolare riferimento all’art. 3 relativo ai raccordi 

tra i sistemi formativi; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 

22 maggio 2018, n. 427, di recepimento dell’Accordo, sancito nella 

seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Rep. Atti n. 

100/CSR, riguardante la  definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi 

di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione 

professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione 

e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, 

comma 2, del decreto legislativo 61/2017; 
 

VISTO il decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 
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24 maggio 2018, n. 92, reso di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 

della salute, concernente “Regolamento recante la disciplina dei profili 

di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi dell’istruzione 

professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 

13 aprile 2017 n. 61”; 
 

VISTO  

 

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 

23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle “Linee guida per favorire e 

sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei 

percorsi di istruzione professionale”, con i relativi allegati A, B e C; 

 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 61/2017 è 

previsto che con il decreto di istituzione della Rete nazionale delle 

scuole professionali siano definiti i criteri e le modalità per 

l’organizzazione e il funzionamento della stessa Rete; 

 
RITENUTO OPPORTUNO  

 

istituire, per gli adempimenti di cui al citato art. 7, comma 4, del decreto 

legislativo 61/2017, un Gruppo di lavoro inter-istituzionale funzionale a 

promuovere un confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di 

attuazione del decreto legislativo 61/2017, e conseguenti decreti 

attuativi, per una efficace formulazione del ruolo, delle funzioni e 

dell’organizzazione della Rete nazionale delle scuole professionali; 

 

CONSIDERATO che la Rete nazionale delle scuole professionali, ai sensi dell’art. 7, 

comma 5, del decreto legislativo 61/2017, per l’efficace espletamento 

del proprio ruolo si raccorda con la “Rete nazionale dei servizi per le 

politiche del lavoro” istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 

 

RITENUTO ADEGUATO 

 

per quanto sopra, considerare la partecipazione al Gruppo di lavoro 

inter-istituzionale oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e delle Regioni anche dei soggetti istituzionali che fanno parte 

della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, in particolare 

l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che 

coordina la predetta rete e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle 

Politiche Pubbliche (INAPP) che all’interno della rete svolge attività di 

monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il 

lavoro; 

 

VISTA  

 

la propria nota prot. 15678 del 3 settembre 2020 con la quale sono state 

richieste le designazioni dei rappresentanti del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, delle Regioni e di ANPAL  e INAPP per la 

partecipazione al Gruppo di lavoro inter-istituzionale di cui sopra; 

 

VISTA  

 

la nota prot. 15905  dell’8 settembre 2020 del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali -  Direzione Generale degli Ammortizzatori 

Sociali e della Formazione – di designazione dei propri referenti; 

 
VISTA  

 

la nota prot. 8170 del 7 settembre 2019 dell’Agenzia nazionale delle 

politiche attive e del lavoro di designazione dei propri referenti; 
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VISTA la nota prot. 6440 dell’8 settembre 2020 dell’Istituto Nazionale per 

l’Analisi delle Politiche Pubbliche di designazione dei propri referenti; 

 
VISTA  

 

la nota prot. 2045/20/coord. del 25 settembre 2020 della IX 

Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di designazione 

dei propri referenti; 

 
RITENUTO NECESSARIO  

 

prevedere un coordinamento tecnico-scientifico per la definizione del 

decreto di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 61/2017 

facendo riferimento a figure professionali con comprovata esperienza e 

competenza in relazione alle materie di pertinenza della Rete nazionale 

delle scuole professionali; 

 
TENUTO CONTO  

 

che i componenti chiamati a collaborare nel Gruppo di lavoro inter-

istituzionale posseggono le necessarie professionalità e che, pertanto, è 

assicurato l’indispensabile supporto relativamente agli obiettivi da 

perseguire; 

 
CONSIDERATO  

 

che ai componenti del Gruppo di lavoro inter-istituzionale non compete 

alcun compenso in dipendenza dell’incarico loro conferito; 

 

TENUTO CONTO infine che, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

l’operatività del costituendo organismo non può superare la durata 

massima di tre anni e che al raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

ovvero alla scadenza del triennio, l'organismo è da intendersi 

automaticamente soppresso; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Finalità e modalità operative) 

1. Per le finalità indicate in premessa, è costituito il Gruppo di lavoro inter-istituzionale per la definizione 

dei criteri e delle modalità per l’organizzazione e il funzionamento della Rete nazionale delle scuole 

professionali, ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61. 

2. Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale può raccordarsi, anche nella fase preliminare all’istituzione della 

Rete nazionale delle scuole professionali, con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 

istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 

3. Nell’espletamento delle proprie attività il suddetto Gruppo di lavoro inter-istituzionale terrà conto, 

altresì, dei contributi delle reti di scopo e delle Reti nazionali operanti negli istituti professionali che 

stanno svolgendo attività di supporto, accompagnamento, studio e ricerca in relazione alle innovazioni 

didattiche ed organizzative introdotte con i nuovi ordinamenti dell’istruzione professionale di cui al 

decreto legislativo n. 61/2017, anche al fine di salvaguardare il patrimonio tecnico e operativo 

scaturente da dette realtà scolastiche. 

4. Per specifiche esigenze, il Gruppo di lavoro inter-istituzionale può avvalersi della collaborazione di 

professionalità interne ed esterne all’Amministrazione quali Enti di ricerca, Università, Associazioni di 

categoria, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio dello Stato. 
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5. La partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro inter-istituzionale è assicurata anche mediante 

videoconferenza.  

 

Art. 2 

(Composizione) 

1. Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale  è così composto: 

 

Coordinatore 

 

Dott.ssa Maria Assunta PALERMO Ministero dell’istruzione – Direttore generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione 

 

Coordinatore tecnico-scientifico 

 

Prof. Arduino SALATIN Preside dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia 

 

 

Componenti  

 

Dott. Fabrizio PROIETTI Ministero istruzione - Dirigente Ufficio IV della Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione 

Dott. Pietro TAGLIATESTA Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dirigente Divisione V 

della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della 

Formazione 

Dott. Raffaele IEVA ANPAL - Dirigente IV Divisione 

Dott.ssa Anna D’ARCANGELO INAPP -Responsabile Struttura Sistemi e Servizi formativi 

Dott.ssa Rosalba BONANNI Ministero istruzione – Funzionario area amministrativa/giuridico 

legale/contabile Ufficio IV della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione 

Dott.ssa Virginia LACAITA Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Funzionario area 

socio/statistica/economica Divisione V della Direzione Generale degli 

Ammortizzatori Sociali e della Formazione 

 Regioni Tecnostruttura  

Dott. Andrea SIMONCINI 

 

Prof. Emanuele CONTU 

 

Prof. Gianni CAMICI 

ANPAL – Responsabile della Struttura di ricerca n. 2 

 

Dirigente scolastico dell’I.I.S. “G. Puecher - A. Olivetti” di Rho (MI) 

 

Dirigente scolastico dell’I.I.S. “B. Cellini” di Firenze 
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Prof. Vittorio DELLE DONNE          Dirigente scolastico, Segreteria tecnica dell’On. Viceministra Ascani.   

 

Quali referenti del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e Province 

autonome sono designati un rappresentante della Regione Toscana e un rappresentante di Tecnostruttura 

quale supporto tecnico, da designare di volta in volta in occasione delle riunioni del Gruppo di lavoro 

inter-istituzionale.  

  

Art. 3 

(Durata) 

1. L’organismo di cui al presente decreto dura in carica fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e, 

comunque, la sua operatività non può superare la durata di un anno decorso il quale si intende 

automaticamente decaduto. 

2. Nessun compenso o gettone o altro emolumento è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro inter-

istituzionale in relazione all’incarico loro conferito.   

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

             Maria Assunta Palermo 
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