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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO               

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

il Decreto del Presidente della Repubblica n.567 del 10 ottobre 1996 e successive 
modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrate delle 
istituzioni scolastiche;  
 
la Legge n.440 del 18 dicembre 1997, che riconosce “l’istituzione del Fondo per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerto formativa e per gli interventi perequativi” ed 
in particolare l’art. 1commi 1 e 1bis; 
 
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta 
l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle 
istituzioni scolastiche; 
 
la nota 2519 del 15 aprile 2015 con cui il Direttore della Direzione generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione trasmette a tutte le scuole di ogni ordine e 
grado le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo”; 
 
la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0016367.02-12-2015 recante 
Indicazioni operative per l’attuazione delle Linee di orientamento per azioni di contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS, nella quale si 
suggerisce la costituzione negli UU.SS.RR. di un “Nucleo operativo”; 
 
il Decreto Dipartimentale MIUR.AOODPIT. REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI.0001306 del 02-12-2015 che destina ai CTS finanziamenti dedicati 
per la realizzazione di interventi di prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e 
cyberbullismo; 
 
l’Avviso pubblico  dell’USR Lombardia prot. MIUR.AOODRLO n. 17914 dell’11/12/2015 
per l’acquisizione e valutazione dei progetti promossi dai CTS e dedicati ad azioni di 
prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e in particolare l’art.3 della 
suddetta Direttiva Dipartimentale 1306/2015 che stabilisce che l’ USRL è tenuto a 
raccogliere le proposte progettuali dei CTS e a verificare che le stesse siano rispondenti 
alle indicazioni fornite dalla Direttiva del MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015; 
 

VALUTATA 

 

 

l’urgenza di proporre nuovi modelli operativi finalizzati alla prevenzione delle attuali 
manifestazioni di disagio adolescenziale (cyberbullismo, stalking e cyberstalking, 
ludopatie…); 
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CONSIDERATA 

 

 

VALUTATA 

 

 

ACCERTATA         

 
la necessità di sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso attività 
di formazione mirata e la raccolta e diffusione di buone pratiche; 
 
l’opportunità di un Nucleo operativo che promuova e coordini a livello regionale la 
formazione e la progettualità sui temi del bullismo e del cyberbullismo; 
 
la disponibilità di tutti i componenti della costituendo Nucleo operativo, 
 

D E C R E T A 

Art.1) 

Ẻ costituito il Nucleo operativo così composto: 

Mavina Pietraforte, coordinatore (dirigente tecnico, USRL); 

Simona Chinelli, componente (referente Bullismo/cyberbullismo, USRL); 

Federica di Cosimo, componente (referente bullismo/cyberbullismo AT di Brescia); 

Il Nucleo operativo potrà essere integrato con altre professionalità sulla base delle esigenze formative e 
operative volta per volta individuate. 

Art.2)           
Al Nucleo operativo sono assegnati i seguenti compiti: 

1. sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di 
formazione mirata; 

2. promuovere la raccolta e la diffusione di buone pratiche; 
3. collaborare con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture/Enti lavorative, 

quali psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei Minori, della Polizia Postale, dell’UNAR; 
4. promuovere azioni di monitoraggio dell’intera attività territoriale avvalendosi dei Centri Territoriali 

di Supporto; 
5. verificare la rispondenza, come indicato nell’art. 3 del Decreto Dipartimentale 0001306 del 02-12-

2015, tra i progetti presentati dai CTS e le indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministero per 
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca n. 2519 del 15 Aprile 2015.  

Art.3) 

Il Nucleo operativo si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale. 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Nucleo operativo.  

 
                                              Il direttore generale 

                                              Delia Campanelli 
 

                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 DLgs.39/93) 

 
RP/sc 


