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Prot. n. 662/C27                             Genova, 23 gennaio  2013 
 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il DPR 10 ottobre 1996, n. 567, recante “Disciplina delle attività complementari e delle 

attività integrative nelle istituzioni scolastiche” che istituisce sul territorio nazionale le 
Consulte Provinciali Studentesche modificato con i seguenti decreti: il DPR 9 aprile 1999, n. 
156; il DPR 13 febbraio 2001, n. 105; il DPR 23 dicembre 2005 n. 301 e, da ultimo, il DPR 
28 marzo 2007, n. 75; 

VISTA la normativa sull’autonomia scolastica (L. 59/1997; DPR 275/1999) che affida alla scuola il 
compito di attivare canali di comunicazione con i vari organi che compongono il sistema 
delle rappresentanze; particolare rilievo assumono le Consulte Provinciali Studentesche, 
quali “luoghi” privilegiati di coordinamento e promozione delle iniziative progettuali 
studentesche, nonché di esercizio di forme specifiche di collaborazione con 
l’Amministrazione scolastica;  

VISTE le innovazioni introdotte dal D.P.R. 105/2001 che istituiscono il Coordinamento Regionale 
delle Consulte Provinciali Studentesche, composto da uno studente in rappresentanza di 
ciascuna CPS della Regione e da ciascun referente presso ogni Ambito Territoriale; 

VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 relativo 
allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” che  rappresenta il testo principale che 
sostanzia la cittadinanza studentesca e ne legittima il sistema di rappresentanza e 
partecipazione;  

 
DECRETA 

 
l’ istituzione del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche  della Liguria -  
a.s. 2012/2013 - con il compito di: 
 

� coordinare l’ attività delle Consulte Provinciali in merito a tematiche di comune interesse, 
ferma restando la loro autonomia; 

� promuove iniziative di interesse regionale  ed è organo di impulso su aree di interesse 
generali o in merito ad attività specifiche; 

� valorizzare e diffonde esperienze di particolare rilevanza delle Consulte Provinciali; 
� curare i rapporti con gli altri coordinamenti regionali e con il Ministero; 
� pianificare interventi di in-formazione sui temi della partecipazione studentesca in ragione 

delle esigenze che emergono dai territori di specifica competenza, in coerenza con le linee 
nazionali, con le principali innovazioni normative e le politiche giovanili e scolastiche 
individuate dall’U.S.R. in accordo con gli Enti Locali; 

� effettuare attività di monitoraggio sull’andamento delle elezioni dei rappresentanti nelle 
singole scuole, avendo cura di assicurare, in ogni istituzione scolastica, la massima 
circolazione delle informazioni riguardanti le diverse forme di rappresentanza studentesca. 
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Il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche della Liguria -a.s. 2012/2013-  
è così composto: 
 
 
Piergiorgio COSI  Dirigente Ufficio III – U.S.R. LIGURIA – GE 
 
Maria Cristina RONCO Presidente Consulta Provinciale di GENOVA 
Francesco SISMONDINI Presidente Consulta Provinciale di IMPERIA 
Francesco NAPOLITANO Presidente Consulta Provinciale di LA SPEZIA 
Andrea CASTELLINI  Presidente Consulta Provinciale di SAVONA 
 
Dino CASTIGLIONI     Referente dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria GE e 
    Referente dell’Ambito Territoriale  di LA SPEZIA 
Roberta BRACCO  Referente dell’Ambito Territoriale  di IMPERIA   
Gian Paolo VINCALLI Referente dell’Ambito Territoriale  di SAVONA 
 
 
Il Coordinamento  Regionale adotta  un proprio regolamento  ed elegge, a sua volta, un unico 
rappresentante che partecipa direttamente a incontri nazionali di raccordo con l’amministrazione 
centrale. 
 
 
PC/rn 
 
 

       Il Direttore Generale 
      F.to Giuliana Pupazzoni 

 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Ai Componenti del Coordinamento Regionale Consulte Provinciali 
p.c.  
Ai D.S. degli Istituti di appartenenza degli Presidenti CPS 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 

 
 
 

 


