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Prot. n. 11343                     Bari, 6 dicembre 2010 
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTO il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante il 

regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative 
nelle istituzioni scolastiche, ed, in particolare, l’art. 6, comma 5, così come sostituito 
dall’art. 7 del D.P.R. n. 105 del 13 febbraio 2001, che recita ” Le consulte appartenenti ad 
una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo,….. ; 

VISTO il D.P.R. n. 268 del 29 novembre 2007 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 567/96, 
elevando, tra l’altro, a due anni la durata in carica dei rappresentanti degli studenti nelle 
Consulte Provinciali; 

VISTA la C.M. n. 4864 del 2 ottobre 2009 concernente le lezioni dei rappresentanti degli studenti 
nelle Consulte Provinciali per l’anno scolastico 2009/2010; 

VISTA la C.M. prot. n. 6261 del 15 ottobre 2010 avente ad oggetto “Designazione docenti referenti 
regionali per le Consulte Provinciali Studentesche”; 

RITENUTA la necessità di costituire presso questa Direzione Generale il Coordinamento Regionale 
delle Consulte Studentesche della Puglia con il compito di : 

 
1. coordinare le Consulte Provinciali Studentesche, nel pieno rispetto dell’autonomia 

decisionale e progettuale delle stesse; 
2. pianificare interventi di in-formazione sui temi della partecipazione studentesca, tenendo 

conto delle specifiche esigenze territoriali ed in coerenza con le linee nazionali,  le 
innovazioni normative e le politiche giovanili e scolastiche definite dall’Ufficio Scolastico 
Regionale d’intesa con la Regione, gli Enti Locali e le Associazioni degli studenti;  

3. favorire il più ampio confronto fra i rappresentanti degli studenti eletti nelle Consulte 
Provinciali della Puglia; 

4. valorizzare le iniziative e le migliori pratiche messe in atto dalle consulte provinciali; 
5. promuovere l’ideazione e la realizzazione di attività progettuali di rilevanza regionale; 
6. promuovere e garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con il territorio, con gli Enti 

Locali ed Associazioni di volontariato; 
7. assicurare una costante attività di monitoraggio sull’andamento delle elezioni dei 

rappresentanti delle singole scuole; 
8. assicurare la massima circolazione nelle scuole delle informazioni riguardanti le diverse 

forme di rappresentanza studentesca; 
 
VISTE le note con le quali i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali hanno comunicato a 

quest’Ufficio i nominativi dei docenti referenti e dei Presidenti delle rispettive Consulte 
Studentesche; 
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DECRETA: 
 

ART. 1 
 

E’ costituito presso questa Direzione Generale, per l’espletamento dei compiti esplicitati in 
premessa, il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche, così composto: 
 

- Anna Cammalleri, dirigente dell’Ufficio VI, con funzioni di presidente; 
- Domenico Carucci, referente regionale delle Consulte Provinciali Studentesche 

 
DOCENTI REFERENTI PROVINCIALI 
 
Carmela Ponzone – BARI 
Antonio Recchia – BRINDISI 
Marialba Pugliese – FOGGIA 
Annamaria Donno – LECCE 
Giuseppe Candreva – TARANTO 
 
PRESIDENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE  
 
Vincenzo Ribatti – BARI 
Marina Caforio – BRINDISI 
Felice Piemontese – FOGGIA 
Giulio Palazzo – LECCE 
Donato Boccardi - TARANTO 
 
La segreteria del Coordinamento é affidata alla sig.ra Rachele Fazio. 
 

ART. 2 
 
Il Coordinamento Regionale, a norma del citato art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 567/1996, così come 
sostituito dall’art. 7 del D.P.R. n. 105/ 2001, è tenuto a dotarsi di un regolamento che disciplini il 
proprio funzionamento. 
 

ART. 3 
 

La composizione del presente Coordinamento viene aggiornata sulla base della durata del mandato 
dei Presidenti delle Consulte, o eventuali altre variazioni. 
 

                        F. to          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                      Lucrezia STELLACCI    

 


