
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  155  DEL  28/09/2021

OGGETTO

PARZIALE  MODIFICA  COMPOSIZIONE  CONFERENZA  PROVINCIALE  DI 
COORDINAMENTO EX ART. 46 LR 12/03

copia informatica per consultazione



IL PRESIDENTE

Visto il  c. 1 dell’art.  46 “Conferenze provinciali  di  coordinamento” della L.R. 30 giugno 
2003,  n.  12,  come modificato dall’art.  81,  c.  18  della  L.R.  30  luglio  2015,  n.  13,  che 
prevede che la  Provincia,  d'intesa con i  Comuni  del  territorio,  istituisca  e  definisca  la 
composizione della Conferenza provinciale di  coordinamento cui  possono partecipare i  
Comuni,  singoli  o  associati,  l'amministrazione  scolastica  regionale,  le  Università,  le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche;

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 162 del 29 settembre 2020 dal quale risulta la 
seguente composizione della Conferenza provinciale di coordinamento:

• il Presidente della Provincia o suo delegato;
• il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale XI Reggio Emilia;
• Raffaella  Curioni,  Assessora  all'Educazione,  Conoscenza  e  Città  Universitaria, 

Sport del Comune di Reggio Emilia, in rappresentanza dell’ambito territoriale del 
Comune di Reggio Emilia;

• Mirella Rossi, Assessore a Scuola, Pace e Diritti umani del Comune di Albinea, in 
rappresentanza dell’ambito Colline matildiche;

• Francesco Monica, Sindaco del Comune di Castelnovo di Sotto, in rappresentanza 
dell’ambito Terra di mezzo;

• Emanuele Ferrari,  Assessore al  Welfare,  Scuola e servizi  educativi,  Formazione 
professionale,  Giovani,  Cultura  del  Comune  di  Castelnovo  ne'  Monti,  in 
rappresentanza dell’ambito Appennino reggiano;

• Elena Veneri, Assessore all’Istruzione, Sport e Giovani del Comune di Correggio, in 
rappresentanza dell’ambito Pianura reggiana;

• Matteo Benassi,  Sindaco  del  Comune di  Boretto,  in  rappresentanza  dell’ambito 
Bassa reggiana;

• Carlo  Perucchetti,  Sindaco del  Comune di  Sant'Ilario  d'Enza,  in  rappresentanza 
dell’ambito Val d’Enza;

• Matteo Nasciuti, Sindaco del Comune di Scandiano, in rappresentanza dell’ambito 
Tresinaro Secchia;

• Fabio Bertoldi, Dirigente scolastico IC “Boiardo” di Scandiano;
• Maria Grazia Culzoni, Dirigente scolastico IC di San Martino in Rio;
• Giuseppina Gentili, Dirigente scolastico IC di Castelnovo Monti;
• Antonella Cattani, Dirigente scolastico IC di Albinea;
• Fausto Fiorani, Dirigente scolastico IIS “Gobetti” di Scandiano;
• Paola Bacci, Dirigente scolastico IIS "Cattaneo-Dall’Aglio" di Castelnovo ne’ Monti;
• Barbara Fava, Dirigente scolastico IIS “Russell” di Guastalla;
• Domenica Tassoni, Dirigente scolastico IT "Scaruffi-Levi-Tricolore" di Reggio Emilia;

cui si aggiungono i seguenti rappresentanti degli organismi di formazione professionale 
accreditati,  nonché  dei  soggetti  operanti  nell’ambito  dell’educazione  degli  adulti,  che 
prendono parte alle sedute della Conferenza senza diritto di voto:

• Sr Silvia Biglietti, Presidente CIOFS-FP Emilia-Romagna, in rappresentanza degli 
enti di formazione accreditati per l’obbligo formativo;
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• Enrica  Testa,  Responsabile  Politiche  Attive  di  Centro  Studio  e  Lavoro  “La 
Cremeria”, in rappresentanza degli enti di formazione accreditati per la formazione 
superiore;

• Alessandro  Sacchi,  Direttore  di  Fondazione  ENAIP  “Don  Magnani”  di  Reggio 
Emilia, in rappresentanza degli enti che operano per l’inclusione sociale;

• Mariassunta  Peci,  Dirigente  CPIA  Reggio  Nord,  in  rappresentanza  dei  Centri 
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti;

Preso atto che si rende necessario procedere ad una parziale modifica della composizione 
della  Conferenza  in  seguito  ai  mutamenti  di  incarico,  alle  nuove  assegnazioni  e  al 
conferimento delle reggenze ai dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022, di cui ai Decreti del  
Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 433 del 
15 luglio 2021, n. 692 del 26 agosto 2021 e n. 702 del 30 agosto 2021;

Vista la lettera accolta al protocollo provinciale con il n. 25688 del 22/09/2021 con la quale 
il Presidente della Rete delle Istituzioni scolastiche del 1° ciclo comunica i nominativi dei  
Dirigenti scolastici designati quali rappresentanti in Conferenza del 1° ciclo di istruzione, 
conservata agli atti del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio;

Vista la lettera accolta al protocollo provinciale con il n. 25702 del 22/09/2021 con la quale 
il Presidente della Rete delle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo comunica i nominativi dei  
Dirigenti scolastici designati quali rappresentanti in Conferenza del 2° ciclo di istruzione, 
conservata agli atti del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio;

Precisato che dal presente atto non derivano oneri finanziari;

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Scolastica 
e Diritto allo studio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

di modificare parzialmente, per le motivazioni di cui alle premesse, la composizione della 
Conferenza provinciale di coordinamento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/03 e ss.mm.ii., 
che risulta pertanto la seguente:

• il Presidente della Provincia o suo delegato;
• il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale XI Reggio Emilia;
• Raffaella  Curioni,  Assessora  all'Educazione,  Conoscenza  e  Città  Universitaria, 

Sport del Comune di Reggio Emilia, in rappresentanza dell’ambito territoriale del 
Comune di Reggio Emilia;

• Mirella Rossi, Assessore a Scuola, Pace e Diritti umani del Comune di Albinea, in 
rappresentanza dell’ambito Colline matildiche;

• Francesco Monica, Sindaco del Comune di Castelnovo di Sotto, in rappresentanza 
dell’ambito Terra di mezzo;

• Emanuele Ferrari,  Assessore al  Welfare,  Scuola e servizi  educativi,  Formazione 
professionale,  Giovani,  Cultura  del  Comune  di  Castelnovo  ne'  Monti,  in 
rappresentanza dell’ambito Appennino reggiano;
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• Elena Veneri, Assessore all’Istruzione, Sport e Giovani del Comune di Correggio, in 
rappresentanza dell’ambito Pianura reggiana;

• Matteo Benassi,  Sindaco  del  Comune di  Boretto,  in  rappresentanza  dell’ambito 
Bassa reggiana;

• Carlo  Perucchetti,  Sindaco del  Comune di  Sant'Ilario  d'Enza,  in  rappresentanza 
dell’ambito Val d’Enza;

• Matteo Nasciuti, Sindaco del Comune di Scandiano, in rappresentanza dell’ambito 
Tresinaro Secchia;

• Fabio Bertoldi,  Dirigente scolastico IC “Boiardo” di  Scandiano e Vice Presidente 
Rete 1° ciclo;

• Maria Grazia Culzoni, Dirigente scolastico IC di San Martino in Rio e reggente CPIA 
Reggio Nord;

• Giuseppina Gentili,  Dirigente scolastico IC di Castelnovo Monti  e reggente IC di 
Villa Minozzo;

• Elisabetta Fraracci, Dirigente scolastico I.C. Da Vinci di Reggio Emilia;
• Paola Bacci, Dirigente scolastico IIS "Cattaneo-Dall’Aglio" di Castelnovo ne’ Monti;
• Barbara Fava, Dirigente scolastico IIS “Russell” di Guastalla;
• Mariangela Fontanesi, Dirigente scolastico IP “Filippo Re”;
• Domenica Tassoni, Dirigente scolastico IT "Scaruffi-Levi-Tricolore" di Reggio Emilia;

cui si aggiungono i seguenti rappresentanti degli organismi di formazione professionale 
accreditati che prendono parte alle sedute della Conferenza senza diritto di voto:

• Sr Silvia Biglietti, Presidente CIOFS-FP Emilia-Romagna, in rappresentanza degli 
enti di formazione accreditati per l’obbligo formativo;

• Enrica  Testa,  Responsabile  Politiche  Attive  di  Centro  Studio  e  Lavoro  “La 
Cremeria”, in rappresentanza degli enti di formazione accreditati per la formazione 
superiore;

• Alessandro  Sacchi,  Direttore  di  Fondazione  ENAIP  “Don  Magnani”  di  Reggio 
Emilia, in rappresentanza degli enti che operano per l’inclusione sociale;

di dare atto che i soggetti operanti nell’ambito dell’educazione degli adulti che prendono 
parte alle sedute della Conferenza senza diritto di voto sono rappresentati dalla Dirigente 
scolastica  Maria  Grazia  Culzoni,  in  qualità  di  reggente  del  Centro  Provinciale  per 
l'Istruzione degli Adulti “Reggio Nord”;

di dare atto altresì che la Conferenza come sopra individuata rimarrà in carica finché non 
si renderanno necessarie modifiche in relazione alla variazione degli incarichi dei propri 
componenti;

di dare atto infine che il presente decreto è efficace dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:
 Parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 28/09/2021 IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2021/1288

Oggetto:  PARZIALE  MODIFICA  COMPOSIZIONE  CONFERENZA  PROVINCIALE  DI 
COORDINAMENTO EX ART. 46 LR 12/03

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 27/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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