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Ministero dell’Istruzione
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, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che si pone 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, sia nella posizione di vittime sia in
quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età
nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1, recante “Disciplina degli interventi regionali in materia di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”;
VISTA la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23, avente a oggetto “Politiche regionali per la famiglia”
che, all’art. 2 “Obiettivi”, dispone che la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di
programmazione, persegua anche l’obiettivo di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia,
con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico
di ciascun soggetto;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34, avente a oggetto “Politiche regionali per i minori”
che, all’art. 1 “Principi e finalità”, dispone, tra l’altro, che la Regione promuova e sostenga iniziative a
favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione
economica, volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua
personalità;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre
2015, n. 30, che promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche
di istruzione e formazione;
VISTA la Convenzione prot. n. 28751 del 10/11/2020 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di intervento “BULLOUT 2.0” per la
prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R. N. 1/2017;
CONSIDERATO che la suddetta Convenzione all’art. 2 prevede l’individuazione di una istituzione
scolastica, responsabile della gestione contabile e amministrativa, da parte dell’Ufficio Scolastico
attraverso un avviso pubblico;
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VISTO l’avviso pubblico di questo ufficio, prot. n. 29253 del 16.11.2020, per la selezione di una
istituzione scolastica per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dal progetto sopra
menzionato;
VISTO che il suddetto avviso pubblico prevede l’istituzione, a cura di USR Lombardia, di una apposita
Commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche interessate;
ACQUISITA la disponibilità dei componenti della costituenda Commissione;
DECRETA
Art.1) - Commissione –
E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a questo Ufficio Scolastico
Regionale dalle istituzioni scolastiche interessate alla gestione e alla rendicontazione delle azioni, previste
dalla convenzione prot. n. 28751 del 10/11/2020 citata nelle premesse, per la realizzazione della linea di
intervento “BULLOUT 2.0” per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
Art.2) – Componenti Sono designati quali componenti della Commissione:


Fassino Marco - dirigente ufficio V - USR Lombardia – presidente,



Chinelli Simona - docente utilizzata - USR Lombardia – componente,



Quattrocchi Generosa – funzionario amministrativo contabile USR Lombardia – componente.

Art.3) - Compiti della Commissione La Commissione ha il compito di selezionare un’istituzione scolastica per la gestione amministrativa e
contabile delle azioni previste dal progetto citato nelle premesse.
Art. 4) – Oneri La

partecipazione

ai

lavori

dei

componenti

della

commissione

non

prevede

oneri

dell’amministrazione.
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