
 

 
 
Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, di rappresentanti in seno all’Osservatorio permanente per l’inclusione 
scolastica, di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Repertorio atti n. 98/CU del 4 agosto 2021 

  
nell’odierna seduta del 4 agosto 2021 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”, il quale prevede, in particolare, al comma 1, dell’articolo 15, l’istituzione di 
un Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e, al comma 4, la determinazione delle 
modalità di funzionamento; 
  
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 31 agosto 2017, n. 645, 
con il quale è stato disciplinato l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, costituito dal 
Comitato tecnico-scientifico, che è composto, tra gli altri, da un rappresentante delle Regioni e da 
un rappresentante dell’ANCI; 
  
VISTA la nota prot. 23223 del 28 maggio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’istruzione, ha chiesto di procedere alla designazione di rappresentanti degli enti territoriali e 
locali in seno all’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica;  
 
VISTA la nota DAR 9284 del 8 giugno 2021, con la quale tale richiesta è stata partecipata alle 
Regioni e all’ANCI, ai fini dell’acquisizione dei rappresentanti indicati; 
  
VISTA la nota Prot. n. 5211/DES-48AS pervenuta in data 20 luglio 2021, con la quale la Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome ha provveduto a nominare come propri rappresentanti 
dell’Osservatorio in parola, il Dott. Davide Delia della Regione Siciliana quale componente effettivo 
e la Dott.ssa Cristina Pozzi, della Regione Liguria quale componente supplente; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 
non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  
 
RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza:  

-  l’ANCI ha confermato l’assessora del Comune di Torino dott.ssa Antonietta Di Martino quale 
proprio rappresentante in seno al richiamato Organismo; 

  
 
 
 
 



 

 
 
 

-  le Regioni hanno confermato i nominativi dei propri rappresentanti già indicati nella nota 
prot. n. 5211/DES-48AS del 19 luglio 2021; 

- l’UPI ha chiesto la previsione di un proprio rappresentante all’interno dell’Osservatorio; 
 
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo sulle predette designazioni; 
 
  

ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, del Dott. Davide Delia della Regione Sicilia quale componente effettivo e della 
Dott.ssa Cristina Pozzi Regione Liguria quale componente supplente, per parte Regionale e del 
rappresentante dell’ANCI Dott.ssa Antonietta Di Martino, in seno all’Osservatorio permanente per 
l’inclusione scolastica, previsto dall’articolo 15, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 

 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.  Mariastella Gelmini 
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