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“Tavolo regionale operativo per l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21” 

Integrazione componenti 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il proprio Decreto 2 luglio 2020, n. 247, con il quale - in ragione delle 

previsioni del Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39 - è stato costituito, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna, il “Tavolo regionale operativo per l’organizzazione dell’avvio 

dell’anno scolastico 2020/21”; 
 

DATO ATTO che la composizione del Tavolo regionale di cui al precedente alinea è 

stata definita avuto riguardo alle previsioni del c.d. “Piano scuola 

2020-2021”: Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, individuato 

come coordinatore; Assessore regionale all’istruzione, o suo delegato; 

Assessore regionale ai trasporti, o suo delegato; Assessore regionale 

alla salute, o suo delegato; Rappresentante regionale UPI - Unione 

delle Province d’Italia; Rappresentante regionale ANCI - Associazione 

Nazionale dei Comuni d’Italia; Referente regionale della Protezione 

Civile;   
 

RICHIAMATI come definiti dall’art. 2 del citato Decreto 2 luglio 2020, n. 247, 

“Compiti e modalità di funzionamento” del Tavolo di che trattasi;  
 

CONDIVISA l’opportunità di integrare la composizione del “Tavolo regionale 

operativo per l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21” 

con il Consigliere delegato alla “Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia 

scolastica” della Città Metropolitana di Bologna; 

  

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Composizione del Tavolo regionale operativo) 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la composizione del “Tavolo regionale operativo 

per l’avvio dell’a.s. 2020/21” è come di seguito integrata: 

- Stefano Versari - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna, che coordina e convoca il Tavolo; 

- Elly Schlein - Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Emilia-Romagna;  

- Paola Salomoni - Assessore alla Scuola Regione Emilia-Romagna; 

- Raffaele Donini - Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna; 
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- Andrea Corsini - Assessore ai Trasporti Regione Emilia-Romagna; 

- Gian Domenico Tomei - Presidente regionale UPI, Unione delle Province d’Italia;  

- Andrea Gnassi - Presidente regionale ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni 

d’Italia;  

- Rita Nicolini - Direttore Protezione Civile Emilia-Romagna; 

- Daniele Ruscigno - Consigliere delegato Città Metropolitana di Bologna. 
 

I predetti potranno valutare di indicare propri delegati a partecipare ai lavori del 

Tavolo. 
 

2. Il Tavolo regionale operativo si riunisce presso la Direzione Generale dell'Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ovvero con modalità a distanza; può 

essere integrato da esperti invitati dal Coordinatore a partecipare su specifiche 

tematiche. 

 

Articolo 2 

(Oneri) 
 

Ai componenti del Tavolo regionale operativo non spettano compensi, emolumenti, 

indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. 

Eventuali rimborsi spese saranno a carico delle singole istituzioni di appartenenza. 

 

 

Il Direttore Generale 

        Stefano Versari 

 

  

 

 

 

 

 

- Ai componenti del Tavolo regionale operativo  

- Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna 

- Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche paritarie dell’Emilia-

Romagna 

- Agli Enti Gestori delle Istituzioni Scolastiche paritarie dell’Emilia-Romagna 

- Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
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