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DECRETI MINISTERIALI 
Conferimento Deleghe Sottosegretari 

*** 

M.I.U.R.: Il Ministro Stefania Giannini ha firmato i Decreti ministeriali di 

conferimento delle Deleghe ai Sottosegretari. 

I Decreti trasmessi alla Corte dei Conti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

- Alla Sottosegretaria ANGELA D’ONGHIA  sono assegnate, tra le altre, le Deleghe che 

riguardano l’alternanza scuola-lavoro, le problematiche relative alla dispersione scolastica, 

le tematiche che riguardano il rapporto tra i titoli di studio e l’accesso al lavoro e alle 

professioni, la formazione professionale, la promozione della cultura scientifica, lo 

sviluppo dell’ Offerta Formativa, dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e 

della Produzione artistica. 

- Al Sottosegretario ROBERTO REGGI sono assegnate, tra le altre,le Deleghe in 

materia di Edilizia scolastica, orientamento e promozione del successo formativo, 

valorizzazione dell’autonomia scolastica, reclutamento dei Dirigenti e del Personale 

scolastico, monitoraggio dell’attuazione dell’edilizia scolastica, valutazione del sistema 

dell’istruzione. 

- Al Sottosegretario GABRIELE TOCCAFONDI  sono assegnate,tra le altre, le Deleghe 

che riguardano l’istruzione tecnica e professionale e i rapporti con i sistemi formativi delle 

Regioni., il monitoraggio e l’implementazione dell’Anagrafe degli Studenti, l’educazione 

alla sicurezza stradale,ambientale, alla legalità e alla salute nella scuola, l’attuazione della 

Garanzia Giovani, il sistema delle Scuole paritarie. 
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Inoltre, in pari data, si apprende che il Ministro Stefania Giannini ha firmato il Protocollo 

D’Intesa con la Caritas Italiana inerente: Educare alla Pace, al dialogo, alla legalità, 

all’integrazione, al volontariato. Il tutto finalizzato a “promuovere tra i giovani e gli 

Studenti il valore della solidarietà sociale, il rispetto degli altri, la legalità, i temi 

dell’integrazione, il volontariato”. È l’obiettivo principe del Protocollo d’Intesa fra il 

M.I.U.R. e la Caritas Italiana, firmato stamattina dal Ministro Stefania Giannini e il 

Direttore della Caritas Don Francesco Soddu … . È previsto un Comitato attuativo 

paritetico, che non prevede oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, che approverà il Piano 

annuale delle attività. Il Protocollo ha una validità di tre anni. 

Complimenti davvero! 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso della “L.U.C.I. Padre Pio”, 

nella piena ed incondizionata condivisione collaborativa, On. Sig. Ministro Stefania 

Giannini, nel ricordare che da tempo abbiamo sostenuto e sosteniamo la tesi 

programmatica della S. V. Ill.ma non solo in Italia con la Caritas, ma anche con Protocolli 

D’Intesa  firmati unitamente ad altri Paesi Esteri nella diffusione del pensiero spirituale di 

San Pio da Pietrelcina e fondati sugli assiomi Universali: “L’Amore, la Libertà, la 

Giustizia e la Pace nel mondo” nella solidarietà e nella fratellanza (V.  documenti 

depositati presso il M.I.U.R. ed in atti), siamo  ancor più  fiduciosi che, al più presto, 

responsabilmente, ci riceva in Ministero, compatibilmente con i Sui impegni Istituzionali 

e/o ci firmi e/o ci dia l’agognato, atteso «Decreto Attuativo», consistente  solo nel  

Riconoscimento Giuridico Operativo Ministeriale della “Libera Università Cattolica 

Internazionale Padre Pio” - Università Privata senza frontiere.  

In questo modo potremo interagire nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti 

che ci contraddistingue da sempre ed attuare, così, il disegno Divino; per il resto, per tutto 

il resto, abbiamo Fede nella Provvidenza Divina.  Pace e Bene sempre.  

Con cordiali saluti nel nome di Dio e del nostro amato Santo Padre Pio e rinnovata stima 

Ci creda. 

In San Giovanni Rotondo, lì  30aprile 2014. 

In Fede: F.to :  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi dei due C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 


