
   
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante 

l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione 

delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;  

 

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; 

 

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante uscente 

Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del 

regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui Filomena Albano assume 

l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;  

 

CONSIDERATO che il documento di programmazione strategica 2017-2019 dell’Autorità garante, Asse 

3 - Partecipazione, prevede quali obiettivi strategici la promozione della partecipazione e dell’ascolto 

delle persone di minore età nelle sedi istituzionali attraverso modalità che siano rispettose della loro età 

e della loro condizione personale, familiare e sociale; 

 

RILEVATA pertanto l’opportunità di dare attuazione alle predette linee programmatiche attraverso la 

realizzazione di un progetto integrato, rivolto ai docenti ed agli alunni delle scuole primarie, di 

informazione e sensibilizzazione sulla Costituzione italiana e sulla Convenzione internazionale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei 

minori come titolari attivi dei propri diritti; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del 05/05/2017 Avviso pubblico per la partecipazione delle scuole primarie 

alla realizzazione di un progetto sul tema della promozione della Convenzione di New York e della 

Costituzione italiana, promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicato sul sito 

web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – Avvisi;  

 

SCADUTO in data 24 maggio 2017 il termine fissato nel suddetto avviso di manifestazione di interesse 

per la presentazione delle istanze da parte delle scuole primarie interessate a partecipare; 

 

http://www.garanteinfanzia.org/


   
CONSTATATO che sono pervenute all’ Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, a 

mezzo pec, entro il suddetto termine, n. 69 istanze di manifestazione di interesse a partecipare alla 

progetto sul tema della promozione della Convenzione di New York e della Costituzione italiana; 

 

RITENUTO di dover procedere alla valutazione dei requisiti di ammissione secondo il criterio temporale 

di cui all’art. 4 comma 1 dell’Avviso;  

 

VISTO l’art. 4 commi 2 e 4 dell’Avviso pubblico suddetto nel quale si prevede che la Commissione 

esaminatrice sia presieduta dal dirigente coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza e composta da due funzionari dell’Area diritti dell’Ufficio suddetto. 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione preposta alla valutazione dei requisiti di ammissione secondo il criterio temporale 

di cui all’Avviso pubblico per la partecipazione delle scuole primarie alla realizzazione di un progetto 

sul tema della promozione della Convenzione di New York e della Costituzione italiana, promosso 

dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, è composta come segue: 

 Dott.ssa Cristiana CORINALDESI - Presidente 

Dirigente coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

 Dott.ssa Maria SCARDINA -  Componente 

Funzionario – Area III F4, appartenente all’Area Diritti dell’Ufficio dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza;  

 Dott.ssa Manuela TREVISAN – Componente 

Funzionario, Area III F4, appartenente all’Area Diritti dell’Ufficio dell’Autorità Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

La partecipazione alla predetta commissione non comporta l’attribuzione di alcun compenso 

aggiuntivo, anche a titolo di rimborso spese, ai su indicati componenti. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità 

www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – Avvisi. 

  La Dirigente coordinatrice 

                  Cristiana Corinaldesi 
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