Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 43

del 21.02.2013

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’articolo 34 della Costituzione;

VISTA

la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, pubblicata sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010 recante
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni e agli Enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’articolo 21;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI

il Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, concernente gli obiettivi specifici di
apprendimento per i percorsi liceali, la Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, e la Direttiva 28 luglio
2010, n. 65, per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e Professionali;

VISTO

il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 - Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, nuove
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTA

la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
DECRETA

La Dott.ssa Morena Modenini dirigente dell’Ufficio IV - USR per la Lombardia è nominata Referente Regionale
per l’ integrazione Scolastica di alunni e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico.
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