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IL MINISTRO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 8 Marzo 1999 "Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.2 I, della legge 15 marzo
1999, n.59";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
VISTO il Decreto Ministeriale del lO febbraio 2004 di costituzione del FORUM delle Associazioni
professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici
VISTA l'istanza presentata dalle Associazioni professionali con la quale è stato chiesto il rinnovo
del Forum delle Associazioni professionali docenti e dirigenti scolastici ( FONADDS)
CONSIDERATO che è nell'interesse superiore del buon funzionamento del servizio scolastico dare
piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, istituzionalizzando un
proficuo confronto permanente con le componenti docenti e dirigenti della scuola
DISPONE
Art. l

(Costituzione)
E' istituito il Forum nazionale delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti della
scuola (a seguire FONADDS).
Art. 2

(Composizione)
Il FONADDS è costituito dalle seguenti associazioni:
Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani (ADI)
Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDiS)
Associazione Professionale Europea per la Formazione (APEF)
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
Centro Iniziativa Democratica Insegnanti (CIDI)
DIES SE - Didattica e Innovazione Scolastica
Dirigenti Scuole Autonome e Libere (DiSAL)
Federazione Nazionale degli Insegnanti (FNISM)
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa (IRASE)
IRSEF-IRFED
LEGAMBIENTE scuola e formazione
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE)
Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori (UCIIM)

A

Art. 3

(Partecipazione)
Con cadenza biennale possono essere presentate istanze di inserimento nel FONADDS da parte di
Associazioni di docenti e/o dirigenti della scuola. Sull'inserimento esprime il suo parere il
FONADDS.

Art. 4

(Funzionamento)
l. Il FONADDS è composto da un rappresentante per ogni associazione ad esso appartenente:
- è costituito presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- indica al proprio interno un coordinatore e un segretario;
- si può articolare in gruppi di lavoro tematici.
2. Il FONADDS si riunisce, su convocazione, almeno tre volte l'anno. Può essere convocato dal
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione o su proposta di un terzo
dei suoi componenti.
3. Il FONADDS per il suo funzionamento adotta un proprio regolamento interno.

Art. 5

(Finalità)
Il FONADDS persegue le seguenti finalità:
a) favorire il dialogo e il confronto fra il MIUR e le rappresentanze dei docenti e dei dirigenti della
scuola;
b) formulare proposte, presentare studi e ricerche. rappresentare esigenze in tema di istruzione e in
ordine a problematiche scolastiche, oltreché in merito alle tematiche educative e didattiche connesse
alla professione docente e della dirigenza scolastica.
Art. 6

(Oneri)
Ai componenti del FONADDS non è dovuto alcun compenso, indennità, gettone o altra utilità
comunque denominata, né rimborsi spese per la partecipazioni ai lavori.
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