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

Decreto 758 del 24-10-13

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996, modificato e integrato dal D.P.R. n.156 del 9 aprile
1999 e dal D.P.R. n.105 del 13 febbraio 2001, con il quale è stato emanato il
regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.M. 18/2/2002;

VISTO

il D.P.R. 301/2005, pubblicato sulla G.U. n.45 serie generale del 23.2.2006, recante
modifiche ed integrazioni al regolamento di cui sopra;

VISTA

la nota prot. 2415 del 28.3.2006 della Direzione Generale per lo Studente, circolare
esplicativa delle disposizioni di cui al citato DPR 301/05;

VISTO

il DDG n. 985 del 24.10.2006, con cui si provvedeva al rinnovo del FORAGS Lombardia,
ai sensi delle precitate disposizioni, prevedendo come Associazioni partecipanti le
medesime rappresentate, in quel momento, anche a livello nazionale (FONAGS),
individuate in AGE, AGESC e CGD;

VISTO

l’atto del Direttore Generale USR Lombardia, prot. MIURAOO DRLO R.U. n. 34185 del
4.12.2008, con cui si provvedeva ad integrare la composizione del Forum Regionale per
la Lombardia con l’inserimento a domanda dell’Associazione MOIGE, già ammessa a far
parte del Forum Nazionale Associazioni Genitori Scuola, con DDG per lo Studente (Miur)
n. 37 del 9.6.2008;

VISTO

il DDG n. 20 del 28.01.2010, con cui si provvedeva al rinnovo del FORAGS Lombardia,
ai sensi delle precitate disposizioni;

VISTE

le note di questa Direzione Generale, prot. MIURAOO DRLO R.U. n. 2145
del 5
marzo 2013 e prot. MIURAOO DRLO R.U. n. 14744 del 7 ottobre 2013, con cui si
formulava richiesta alle Associazioni dei Genitori componenti il Forum Regionale, di
procedere alle necessarie designazioni, individuando nuovi componenti o confermando i
precedenti, anche sulla base dei requisiti previsti dalla vigente normativa, per il
successivo triennio;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
VISTA

la nomina del Referente del Forum Regionale delle Associazioni designata con prot.
MIURAOO DRLO R.U. n.15011 del 14.10.2014;
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RITENUTO

pertanto di poter procedere all’atto di rinnovo del Forum delle Associazioni dei Genitori
della scuola, per la regione Lombardia

DECRETA

Art.1
1. Il Forum Regionale delle Associazioni dei genitori, già costituito in base agli atti indicati in premessa è
rinnovato secondo quanto indicato nel presente provvedimento.
2. Il Forum ha sede a Milano, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale.
Art.2
1. Fanno parte del Forum di cui all’art. 1, i rappresentanti regionali delle associazioni dei genitori di seguito
denominate: Associazione Italiana Genitori (AGE), Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGESC),
Coordinamento Genitori Democratici (CGD) e Movimento Italiano Genitori (MOIGE).

2. Il Forum potrà essere integrato, successivamente, previe intese tra la Regione e l’Ufficio Scolastico
Regionale, con altre Associazioni di genitori, individuate quali maggiormente rappresentative a livello
regionale, con la procedura di cui al richiamato art. 3 comma 7 DPR 301/2005;
Art. 3
1. Il Forum è composto da un massimo di 3 rappresentanti designati all’interno di ciascuna delle
Associazioni che ne fanno parte. Con apposito elenco, allegato al presente atto, si individuano i
rappresentanti designati da ciascuna delle predette Associazioni, chiamati a partecipare alle riunioni a
decorrere dalla data di rinnovo dell’organismo.
2. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato partecipa alle riunioni.
3. Possono altresì partecipare alle riunioni, su indicazioni del Direttore Generale o del suo delegato, anche
altri rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o esperti interessati a specifici argomenti di
discussione.
4. Il Forum si riunisce almeno tre volte all’anno. Può comunque essere ulteriormente convocato dal
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato) o su richiesta di almeno due associazioni.
5. Il Forum adotta un regolamento interno di organizzazione e nomina al suo interno un coordinatore.
Art.4
1. Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori:
a) favorisce il dialogo e il confronto fra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito denominato USR) e le
realtà associative dei genitori;
b) rappresenta le esigenze e gli interessi di tutti i genitori, formula proposte e suggerimenti volti al
miglioramento del servizio scolastico, esprime pareri su alcune iniziative dell’USR, su richiesta del
Direttore Generale.
c) è sede di consultazione fra l’USR e le Associazioni dei genitori sulle problematiche scolastiche.

Art. 5
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1. L’USR Lombardia assicura il supporto organizzativo e logistico necessario per lo svolgimento delle
attività previste nel presente decreto.

Art. 6
1. Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, come costituito con il presente atto,
fatte salve eventuali modifiche integrative ex art. 2 comma 2, resta in carica per un triennio e
comunque fino a rinnovo. I rappresentanti dalle Associazioni indicati nell’allegato al presente decreto,
restano in carica fino a diversa designazione delle proprie associazioni e/o al mantenimento dei
requisiti richiamati all’art. 3 comma 2 del DPR 301/05.

Il direttore generale
Francesco de Sanctis

GB/
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