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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 “istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni,[ ...]”; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA   la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – numero 
404 del 19 febbraio 2018, avente per oggetto: «Attuazione del Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 65 “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”. 
Primi orientamenti operativi per gli Uffici Scolastici Regionali»;         

VISTO il decreto AOODRSA prot. n. 3738 del 2 marzo 2018, con il quale veniva costituito lo Staff 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con il compito di coordinare le azioni 
interne di competenza dell’amministrazione scolastica e per promuovere la necessaria 
interazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato previsti dal Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e successivi aggiornamenti tramite il decreto AOODRSA 
prot. n. 6309 del 06 maggio 2020 e il decreto AODRSA prot. n. 10704 dell’11 giugno 2021; 

VISTO l’art. 11 dello schema di Delibera del Piano Pluriennale quinquennio 2021-2025 AOOGABMI 
prot. n. 29093 del 7 luglio 2021, che dispone l’istituzione di un Tavolo paritetico di 
confronto, composto da rappresentanti della regione, dell’USR e dell’ANCI regionale, con 
compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano nel territorio; 

VISTA la nota AOODGOSV prot. n. 16679 del 15 luglio 2021, con la quale si invitavano gli Uffici 
Scolastici regionali a istituire il predetto Tavolo paritetico di confronto; 

VISTO il Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 39/14 “Linee di indirizzo regionali per la costituzione 
e il funzionamento dei Poli per l’Infanzia e per la promozione dei Coordinamenti pedagogici 
territoriali nell’ambito dell’istituzione del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla 
nascita fino ai sei anni” del 30 luglio 2020; 

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 229 del 25 maggio 2021 la Regione Autonoma della Sardegna, 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche Scolastiche, ha costituito, ai 
sensi dell’art. 6 del predetto Protocollo di intesa, il Comitato paritetico, alla partecipazione 
del quale sono stati designati, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, il D.T. 
Luca Arca e la D.S. Andreana Ghisu, in posizione di utilizzazione; 

VISTA la propria nota DRSA prot. n. 14744 del 02.08.21, con la quale questa Direzione Generale 
ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna- Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione e Direzione Generale delle Politiche Sociali e all’ANCI regionale l’individuazione 
di n. 2 rappresentanti quali componenti del Tavolo paritetico di confronto, di cui all’art. 11 
dello schema di delibera del Piano Pluriennale per il quinquennio 2021-2025; 
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DECRETA 
 
Art. 1. 
Viene istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, sito in via Giudice Guglielmo n. 46, 
09131 Cagliari, il Tavolo paritetico di confronto per il Sistema integrato 0-6, ai sensi dell’art. 11 dello 
Schema di delibera del Piano Pluriennale del Sistema Integrato 0-6 anni, quinquennio 2021-2025, con 
compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del suddetto Piano. 
 
Art. 2  
Il Tavolo paritetico è così composto:  
 

• Luca Arca, Dirigente Tecnico - USR Sardegna  

• Andreana Ghisu, Dirigente Scolastico - USR Sardegna  

• Luca Galassi, Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - RAS 

• Daniela Pillitu, Funzionario Amministrativo del Servizio Politiche Scolastiche - RAS 

• Giovanni Deiana, Direttore del Servizio Politiche per la famiglia - RAS 

• Carmela Corrias, Funzionario del Servizio Politiche per la famiglia - RAS 

• Daniela Sitzia, Direttore dell’ANCI Sardegna 

• Andrea Nieddu, rappresentante dell’ANCI Sardegna 
 
Art. 3 
Nell’ambito dei lavori, il Tavolo può essere integrato da rappresentanti degli enti locali o altre istituzioni 
interessate nell’attuazione del piano. Il Tavolo può rappresentare alla DGOSV-MI criticità relative alla 
predisposizione della Programmazione. 
 
Art. 4 
Ai componenti del Tavolo e a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori dello stesso, non spettano 
compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 

 

ACQUISITE le designazioni dei componenti da parte delle rispettive Direzioni Regionali e dell’ANCI 
regionale  
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