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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 come modificato e integrato dal D.P.R. 

n.156 del 9 aprile 1999, dal D.P.R. n. 105 del 13 febbraio 2001 e dall’art.3 

del DPR 301 del 23 dicembre 2005, recanti la disciplina delle iniziative 

complementari e delle attività integrative nelle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.M. n. 14 del 18/02/2002, con il quale è stato istituito il Forum Nazionale 

delle Associazioni maggiormente rappresentative dei genitori operanti nella 

scuola; 

VISTA  la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, che, all’art. 1 comma 1, si propone di 

favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto 

delle scelte educative della famiglia e nel quadro della cooperazione tra 

scuola e genitori;  

VISTE le linee di indirizzo di “partecipazione dei genitori e corresponsabilità 

educativa” emanate dal Miur il 22/12/2012 nelle quali si promuove il ruolo 

delle famiglie nella formulazione delle proposte, nelle scelte di alcune 

attività operative e in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA l’esigenza di favorire la cooperazione tra scuola e genitori attraverso 

l’istituzione del Forum regionale delle Associazioni maggiormente 

rappresentative dei genitori operanti nella scuola, da identificarsi nelle 

rappresentanze regionali delle Associazioni comprese nel Forum nazionale; 

VISTA la Legge 13/7/2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione; 

VISTA Il D.D.G. prot. n. 9681 del 31/05/2016 con il quale è stato istituito il FORAGS 
Sicilia;  
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, 

registrato dalla Corte dei Conti  il 9 aprile 2020 con visto n. 806, con il quale 

è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia presso il quale ha assunto servizio in data 

17 aprile 2020; 

 
SENTITE le Associazioni dei genitori facenti parte del Forum Nazionale delle 

Associazioni dei Genitori (FO.N.A.G.S.) maggiormente rappresentative;   

CONSIDERATA la necessità di rinnovare il FORAGS Sicilia alla luce della nomina dello 

scrivente Direttore Generale e delle designazioni dei rappresentanti delle 

associazioni dei genitori, 

  

DISPONE 

Art. 1 

E’ istituito il Forum Regionale delle Associazioni maggiormente rappresentative dei Genitori della 

scuola della Regione Sicilia (di seguito denominato FO.R.A.G.S. Sicilia). 

Il Forum ha sede presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in 

Palermo, via Fattori n.60. 

Art. 2 

Partecipano al Forum le Associazioni di genitori di seguito indicate: 

- Associazione Italiana Genitori (A.G.E.) 

- Associazione Genitori di omosessuali AGEDO 

- Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.G.E.S.C.) 

- Associazione Famiglie alunni Down (AFPDPA) 

- Associazione Famiglie di persone con disabilità (ANFFAS) 

- Coordinamento Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE) 
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- Movimento Italiano Genitori (MOIGE) 

- Famiglie Arcobaleno 

- Generazione Famiglia 

Il Forum potrà essere integrato con eventuali altre Associazioni di genitori riconosciute 

maggiormente rappresentative che ne faranno richiesta. 

Art. 3 

Il Forum Regionale Associazione genitori è composto da un massimo di due rappresentanti per 

ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte. È presieduto dal Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia o da un suo delegato. 

Il Forum elegge, tra i rappresentanti delle Associazioni, un coordinatore che resta in carica per un 

anno, scelto a rotazione fra i rappresentanti delle Associazioni. 

Il Forum si riunisce almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta 

del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia o di almeno la metà più uno delle Associazioni facenti 

parte dello stesso. 

Il Forum si dota di un regolamento interno di organizzazione. 

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia assicura il supporto 

organizzativo necessario  per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto e un 

apposito spazio dedicato al FO.R.A.G.S.  nel sito istituzionale dell’U.S.R. 

Per l’attuazione delle iniziative che coinvolgano l’intero territorio regionale, il FO.R.A.G.S. farà 

riferimento ai referenti provinciali per le consulte studentesche presso gli Ambiti Territoriali. 

Art. 4 

Il FO.R.A.G.S. Sicilia, coerentemente con le finalità e gli obiettivi della n.107 del 13/07/2015, art.1 

comma 14, ha i seguenti compiti: 

a) valorizzare e sostenere il ruolo delle famiglie nella scuola anche attraverso mirate e opportune 

strategie di sensibilizzazione e di informazione;  

b) favorire il dialogo e il confronto tra la Direzione dell’U.S.R. Sicilia e le realtà associative dei 

genitori operanti nelle scuole della Sicilia;  
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c) esporre alla Direzione Generale le esigenze delle famiglie rappresentate e formulare proposte;  

d) esprimere pareri su iniziative attinenti all'istruzione e sugli atti che la Direzione Generale vorrà 

sottoporre al FO.R.A.G.S., anche allo scopo di prevenire eventuali conflittualità; 

 f) proporre itinerari formativi che rendano la partecipazione dei genitori alla vita scolastica 

sempre più consapevole e qualificata. 

Art. 5 

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle riunioni del FO.R.A.G.S. Sicilia. 

Art. 6 

In allegato l’elenco delle Associazioni componenti il FORAGS, che è parte integrante del presente 

Decreto. 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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