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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti del contrasto alla violenza sulle donne degli
Uffici Scolastici Territoriali
Alle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web
OGGETTO: Bando regionale per l'individuazione di 12 scuole, una per ciascuna provincia lombarda,
previste dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la
realizzazione della linea di intervento “A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione delle
pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne – l.r.
11/2012.
Si rende noto il Bando regionale per l'individuazione di 12 scuole, una per ciascuna provincia
lombarda, previste dalla Convenzione, recuperabile sul sito web dell’USRLo al seguente link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190925prot20551, tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di intervento “A scuola contro la violenza sulle
donne”, per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza
maschile contro le donne – l.r. 11/2012.
Il Bando (all.1) è finalizzato alla presentazione, da parte delle scuole di ogni ordine e grado, di
progetti di rete relativi alla realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai Dirigenti scolastici e ai
docenti e di sensibilizzazione e informazione dirette ai minori e alle famiglie, che prevedano anche il
coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio sui temi oggetto del Bando.
Le istituzioni scolastiche interessare dovranno inviare all’indirizzo PEC drlo@postacert.istruzione.it il
progetto, compilando la scheda allegata al Bando (all.2), entro le ore 21.00 del 5 novembre 2019.
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