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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge n. 440 del 18/12/1997 relativa all’ “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”;

VISTO

Il D.M. 851 del 27/10/2017 recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla
missione istruzione scolastica a valere sul Fondo delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’art. 16 “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbulllismo”
comma 4 che affida al Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale il
compito di nominare una apposita commissione al fine di individuare una scuola polo
regionale;

VISTA

la nota MIUR. A00DGSIP.0000638 del 05/02/2018 nella quale si dettaglia il riparto delle
risorse, su base regionale, destinate alla prevenzione del bullismo/cyberbullismo;

VISTO

l’avviso pubblico MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002233.07-02-2018,
concernente la selezione di una scuola polo regionale alla quale affidare la realizzazione
e diffusione di iniziative e progetti sul tema della prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo, a supporto del Piano nazionale avviato nell’anno scolastico 2016/2017;

CONSIDERATA

la necessità di questo Ufficio di istituire una Commissione che si occupi della valutazione
e della selezione di una scuola polo regionale come da Avviso pubblico sopra
richiamato;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione,
DECRETA

Art.1)
Ẻ istituita la Commissione di valutazione e selezione così composta:
Roberto Proietto (dirigente Ufficio V, USRLo);
Fabio Molinari (dirigente tecnico, USRLo);
Simona Chinelli (docente comandata, Ufficio V, USRLo);
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

Generosa Quattrocchi (funzionario amministrativo, Ufficio V, USRLo);
Maurizia Caldara (docente comandata, Ufficio V, USRLo).
Art.2)
Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
1. selezionare, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico regionale già citato, una scuola polo
destinataria del finanziamento di euro 150.774,06 per la realizzazione delle attività citate nelle
premesse, esprimendo un giudizio all’unanimità;
2. rendere pubblici gli esiti della suddetta selezione.
Art.3)
La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione
per

Il Direttore Generale
il dirigente vicario
Luciana Volta
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