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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 29 maggio 2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con
una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti;

VISTA

la Convenzione, Prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE (U) 12768 del 01-062018, tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo in attuazione della L.R. n. 1/2017;

VISTO

l’Atto aggiuntivo Prot.MIUR.AOODRLO.0015069.06-07-2018, alla Convenzione di cui sopra;

VISTO

il Bando regionale per l'individuazione di 1 scuola alla quale affidare la progettazione e
l’organizzazione di un HACKATHON regionale dedicato al cyberbullismo, con una
attenzione specifica al tema del rispetto in rete;

VISTO

l’art. 4 del suddetto bando relativo alla commissione interistituzionale di valutazione, che
prevede la presenza di tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico regionale per la
Lombardia e di due rappresentanti di Regione Lombardia;

VISTA

la necessità di questo Ufficio di istituire la commissione di cui sopra;

ACQUISITI

i nominativi dei rappresentanti di Regione Lombardia comunicati con nota protocollo
Y1.2018.0005823 del 13.07.2018;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione,

DECRETA

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

Art.1)
Ẻ istituita la Commissione di valutazione e selezione così composta:
Roberto Proietto (dirigente Ufficio V, USRLo);
Simona Chinelli (docente comandata, Ufficio V, USRLo);
Corrado Cosenza (docente comandato, Ufficio V, USRLo);
Alberto Bernini (dirigente, DG Sicurezza, Regione Lombardia);
Maristella de Pascalis (funzionario, DG Sicurezza, Regione Lombardia).
Art.2)
Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
1. selezionare, secondo i criteri previsti dall’art. 5 del Bando, 1 istituto scolastico;
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.
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