DECRETO N. 13088

Del 24/10/2017

Identificativo Atto n. 664

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO – ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 – COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI
PROGETTI CANDIDATI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
VISTA la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”, che affida a Regione
il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno
del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e
valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e
sostenendo in particolare i soggetti più fragili e, in particolare:
–

l’art. 2, comma 2, che identifica le tipologie di intervento oggetto di finanziamento;

–

l’art. 5, comma 1, che affida alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle
modalità per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all’articolo 2,
sentita la commissione consiliare competente;

–

l’art. 7, comma 1, che mette a disposizione per l’anno 2017 risorse pari a 300.000 euro
per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi in ambito scolastico di
cui alle lettere a) e c) del comma 2, art. 2;

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5
ottobre 2015, n. 30, la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione
professionale della Regione Lombardia, promuove la collaborazione tra istituzioni quale
mezzo per l’integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il dirittodovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la
frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9
luglio 2013, che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, lo sviluppo del
sistema educativo quale nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la
comunità per costituire il motore e il riferimento del territorio e del sistema sociale;
RICHIAMATI:
– la D.G.R. n. X/6794 del 30 giugno 2017, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per
la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e
cyberbullismo nell’a.s. 2017/2018, in attuazione della l.r. 1/2017;
– la convenzione sottoscritta il 4-5 luglio 2017 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, che prevede due linee di intervento da attuare per
ottemperare alle previsioni della l.r. 1/2017, tra cui la “Linea B” che si sostanzia nella
promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e
contrasto del bullismo e cyberbullismo, selezionati mediante uno specifico bando di
concorso;
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– il d.d.u.o. n. 9172 del 25/07/2017, con il quale è stato approvato il “Bando per la
selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
cyberbullismo - anno scolastico 2017/2018”;
– il d.d.u.o. n. 12227 del 09/10/2017, con il quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande a valere sul “Bando per la selezione di progetti territoriali
per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno scolastico 2017/2018”
fino al 20 ottobre 2017;
CONSIDERATO che il bando sopra citato prevede al paragrafo C3.a “Modalità e tempi
del processo” che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, una
apposita Commissione di valutazione inter-istituzionale, composta da rappresentanti di
Regione Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale, nonché di enti e istituzioni operanti
nella prevenzione e contrasto del bullismo e cybebrbullismo e costituita con
provvedimento del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro,
procederà alla valutazione dei progetti pervenuti;
RICHIAMATA la DGR n. X/ 6177 del 30/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019”, che
impegna il dirigente responsabile del procedimento ad accertare, all’atto della
costituzione di commissioni per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, l’assenza di
precedenti penali, d’ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 – a carico dei componenti
individuati;
RITENUTO opportuno, in considerazione delle rispettive competenze e professionalità,
individuare quali componenti della Commissione di Valutazione soprarichiamata:
- Brunella Reverberi – Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio – DG
Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Presidente;
- Michelino Pisani – P.O. Formazione e formazione tecnica superiore – DG Istruzione,
Formazione e Lavoro;
-

Simona Chinelli - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

- Federica Zanella – Presidente Comitato Regionale per le Comunicazioni della
Lombardia;
-

Massimo Pagani – Garante per l'infanzia e per l'adolescenza;

- Claudia Cipriano – P.O. Programmazione e attuazione obiettivi trasversali del
sistema educativo – DG Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di segretario
verbalizzante;
VERIFICATO che sono state acquisite agli atti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro le dichiarazioni sostitutive di certificazione dell’assenza di condanne
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penali, anche non definitive, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del
Codice penale rese dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (art. 35 bis,
comma 1, lett. c) d.lgs. 165/2001);
RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione di Valutazione per l’esame e la
valutazione dei progetti candidati a valere sul “Bando per la selezione di progetti
territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno scolastico
2017/2018”, così composto:
- Brunella Reverberi – Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio – DG
Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Presidente;
- Michelino Pisani – P.O. Formazione e formazione tecnica superiore – DG Istruzione,
Formazione e Lavoro;
-

Simona Chinelli - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

- Federica Zanella – Presidente Comitato Regionale per le Comunicazioni della
Lombardia;
-

Massimo Pagani – Garante per l'infanzia e per l'adolescenza;

- Claudia Cipriano – P.O. Programmazione e attuazione obiettivi trasversali del
sistema educativo – DG Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di segretario
verbalizzante;
DATO ATTO che l’istruttoria e la valutazione dei progetti dovranno essere effettuate dalla
Commissione di Valutazione sulla base dei criteri definiti dal “Bando per la selezione di
progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno
scolastico 2017/2018” al paragrafo C3.c “Valutazione delle domande”;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1. di costituire la Commissione di Valutazione per l’esame e la valutazione dei progetti
candidati a valere sul “Bando per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno scolastico 2017/2018”;
2. di nominare quali componenti della Commissione di Valutazione:
- Brunella Reverberi – Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio – DG
Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Presidente;
- Michelino Pisani – P.O. Formazione e formazione tecnica superiore – DG Istruzione,
Formazione e Lavoro;
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-

Simona Chinelli - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

- Federica Zanella – Presidente Comitato Regionale per le Comunicazioni della
Lombardia;
-

Massimo Pagani – Garante per l'infanzia e per l'adolescenza;

- Claudia Cipriano – P.O. Programmazione e attuazione obiettivi trasversali del
sistema educativo – DG Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di segretario
verbalizzante;
3. di comunicare il presente provvedimento agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI BOCCHIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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