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Rep. n. 3/2017

Prot. n. 0000300 in data 30/01/2017

LA GARANTE
VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”, in particolare l’art. 3 co 1 lett. o che stabilisce che
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza “favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e
di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età,
stimolando la formazione degli operatori del settore”;
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”, di seguito denominato
“Regolamento”;
VISTO il Documento di Programmazione Triennale 2017-2019, Asse 3 Focalizzazione 2017, ed in
particolare l’obiettivo strategico A relativo allo “Sviluppo della cultura della mediazione e
l’individuazione di buone prassi per la prevenzione di forme di conflittualità degenerative in cui sono
coinvolte le persone di minore età”;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità, l’Associazione G.E.M.Me. e l’Istituto Don Calabria avente ad
oggetto la realizzazione di un progetto sul tema della mediazione scolastica, dal titolo “Dallo scontro
all’incontro: mediando si impara”, Rep, n. 1/2017 e Prot. n. 35 del 9.01.2017;
RAVVISATA l'opportunità di indire un avviso pubblico per la selezione di n. 12 scuole secondarie di
primo grado beneficiarie del progetto sul tema della mediazione scolastica, promosso dall’Autorità al
fine di favorire la diffusione della cultura della mediazione quale strumento per attraversare il conflitto e
trovare soluzioni pacificatorie tra due o più parti contrapposte, in modo da trovare soluzioni sempre più
rispondenti ai bisogni delle persone di minore età;
VISTO l’Avviso Pubblico in data 1.12.2016 per la selezione delle scuole secondarie di primo grado per
la realizzazione di un progetto sul tema della mediazione scolastica come rettificato dall’avviso con il
quale i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle scuole sono stati
prorogati al 27 gennaio 2017, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità
www.garanteinfanzia.org – Sezione “News”;
RITENUTO di dover procedere alla selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, ai fini della
predisposizione della relativa graduatoria secondo le modalità e i criteri previsti dall’art. 4 dell’Avviso
Pubblico citato;

VISTO l’articolo 4, comma 1 del suddetto Avviso Pubblico recante la composizione della commissione
esaminatrice .
D E C RE T A
La Commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la selezione di
n. 12 scuole secondarie di primo grado per la realizzazione di un progetto sul tema della mediazione
scolastica di cui all’Avviso pubblicato in data 1.12.2016, è composta come segue:
 Dott.ssa Cristiana CORINALDESI - Presidente Dirigente coordinatore
appartenente ai ruoli del Ministero della Giustizia


Dott.ssa Manuela TREVISAN – Componente
funzionario amministrativo e giuridico-contenzioso, A3 F4, appartenente ai ruoli del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali



Dott.ssa Maria SCARDINA - Componente
funzionario della professionalità di Servizio Sociale – Area 3 F4, appartenente ai ruoli del
Ministero della Giustizia

 Dott. Elio LO CASCIO – Componente
Sociologo e mediatore, appartenente all’Istituto Don Calabria
 Dott.ssa Maria Rosa MONDINI – Componente
Pedagogista e mediatore, appartenente all’associazione G.E.M.ME.
La dottoressa Maria Scardina svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.
Alla suddetta commissione viene demandato il compito di verbalizzare dettagliatamente il procedimento
di selezione eseguito e di predisporre la relativa graduatoria secondo le modalità previste dall’avviso
pubblico dell’01/12/2016.
La partecipazione alla predetta commissione non comporta l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo,
salvo il rimborso delle spese di vitto nella giornata di convocazione della precitata commissione
limitatamente ai Signori Elio LO CASCIO e Maria Rosa MONDINII.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org –
Sezione “Autorità trasparente - Avvisi”.

La Garante
Filomena Albano

