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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la L.R. 6 novembre 2017, n. 24 concernente “Interventi regionali di aiuto e assistenza
alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e
prevenire i processi di radicalizzazione violenta, che prevede, tra le sue finalità, la
promozione di attività di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i
fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta;

VISTO

l’art.6 , comma 4, della succitata Legge, dove si prevede che la Regione, per le iniziative
rivolte al sistema scolastico e universitario, promuova accordi con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e con le università lombarde, per conoscere e prevenire i
fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta, nell’ottica anche dell’educazione alla
cittadinanza e al rispetto delle differenze;

VISTA

la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
per la realizzazione del progetto “Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad
ogni forma di estremismo violento”, MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE
(U).0012654.30-05-2018;

VISTO

il Bando regionale per l’individuazione di 5 scuole polo per l’attivazione di corsi di
formazione per dirigenti scolastici e/o docenti sui temi dell’educazione alle differenze
nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento;

VISTO

l’art.4 del suddetto Bando che prevede la costituzione di una commissione
interistituzionale costituita da tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e due rappresentanti di Regione Lombardia;

CONSIDERATA

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

ACQUISITI

i nominativi dei rappresentanti di Regione Lombardia;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione,
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DECRETA
Art.1)
Ẻ istituita la Commissione di valutazione e selezione così composta:
Roberto Proietto (dirigente Ufficio V, USRLo);
Tullia Angino (docente comandata, Ufficio V, USRLo);
Simona Chinelli (docente comandata, Ufficio V, USRLo);
Fabrizio Cristalli (Direttore Generale, DG Sicurezza, Regione Lombardia);
Maristella de Pascalis (funzionario, DG Sicurezza, Regione Lombardia).

Art.2)
Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
1. selezionare, secondo le modalità previste dall’art. 2 del suddetto bando, 5 Scuole polo per
l’attivazione di corsi di formazione per dirigenti scolastici e/o docenti sui temi dell’educazione alle
differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento;
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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