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IL DIRIGENTE 

VISTO il Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire una 
governance regionale e territoriale dei servizi educativi per minori di età dai 3 ai 
6 anni e per il dimensionamento scolastico della scuola dell’infanzia in 
Lombardia sottoscritto da Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, ANCI Lombardia e FISM Lombardia;  

VISTA la nota AOODRLO 26024 del 2 dicembre 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia ha trasmesso agli Ambiti territoriali il sopra citato 
Protocollo;  

VISTA la nota AOODRLO 2775 del 13 febbraio 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia, a seguito dell’istituzione del tavolo di lavoro 
regionale, invita gli Uffici territoriali a procedere alla costituzione dei tavoli 
provinciali, al fine di garantire una programmazione ottimale delle risorse 
pubbliche e private, nonché di salvaguardare la qualità del sistema educativo 
rivolto alla fascia d’età 3-6 anni;  

VISTA la nota prot. n. 3063 del 23 dicembre 2019, con la quale ANCI Lombardia ha 
individuato i propri rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di lavoro 
territoriali;  

PRESO ATTO dell’individuazione del rappresentante territoriale della FISM;  

DECRETA 

Art. 1 

La costituzione del tavolo territoriale di cui al punto II del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di 
interventi finalizzati a favorire una governance regionale e territoriale dei servizi educativi per 
minori di età dai 3 ai 6 anni e per il dimensionamento scolastico della scuola dell’infanzia in 
Lombardia con la seguente composizione: 

• Dott. Giuseppe Bonelli - dirigente USR per la Lombardia – Ufficio IX Ambito territoriale di 
Mantova; 

• Dott.ssa Angela Zibordi – rappresentante ANCI Lombardia; 
• Dott.ssa Licia Magnani – rappresentante FISM provincia di Mantova; 
• Dott.ssa Francesca Zaltieri - rappresentante Provincia di Mantova; 
• Dott.ssa Eria Sogliani – dirigente scolastico IC Dosolo Pomponesco Viadana. 



 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova 
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova  

 

Pec uspmn@postacert.istruzione.it – email  usp.mn@istruzione.it  
Tel. 0376227200 – C.F.: 80019600206 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica NUQ226 Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/ 

Parteciperà ai lavori la Sig.ra Giuliana Carvelli, con funzioni di segreteria e supporto tecnico 
al gruppo. 

Art. 2 

Il tavolo di lavoro di cui all’articolo 1 dovrà curare gli adempimenti previsti dal Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire una governance regionale e 
territoriale dei servizi educativi per minori di età dai 3 ai 6 anni e per il dimensionamento 
scolastico della scuola dell’infanzia in Lombardia, con particolare riferimento a quanto 
indicato al punto I, commi 2 e 3.  

Art. 3 

Ai componenti del tavolo di lavoro di cui all’articolo 1 non spetta alcun compenso o 
rimborso spese per l’attività svolta. 

 
Il Dirigente reggente  
Giuseppe Bonelli 
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