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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 prevede azioni a carattere preventivo e strategie di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti mediante l'attuazione di interventi
senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
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 della 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 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 Convenzione in atto, prot. n. 28751 del 10.11.2020, tra Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e Regione 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”;
VISTO il Bando, prot. n. 30688 del 03.12.2020, emanato nell’ambito della suddetta Convenzione e
finalizzato all’individuazione di tredici progetti delle Reti di scopo provinciali - due per la città
metropolitana di Milano e uno per ciascuna delle restanti province lombarde - ;
RAVVISATA la necessità, ai sensi dell’art. 4 del Bando, di istituire una Commissione inter-istituzionale di
valutazione dei progetti pervenuti;
ACCERTATA la disponibilità dei componenti della costituenda Commissione di valutazione,
DECRETA
Articolo 1 - Commissione
È costituita la Commissione inter-istituzionale per la valutazione dei progetti pervenuti a questo Ufficio
Scolastico Regionale nell’ambito del Bando citato nelle premesse, previsto dalla Convenzione

biennale,

prot. n. 28751 del 10.11.2020, tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia per la
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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”.
Articolo 2- Componenti
Sono designati quali componenti della Commissione:
Marina Attimonelli – Dirigente tecnico, USR Lombardia, presidente;
Simona Chinelli – Docente utilizzato, Ufficio V, USR Lombardia, componente;
Generosa Quattrocchi – Funzionario amministrativo contabile, Ufficio V, USR Lombardia, componente;
Daniela La Genga – Responsabile posizione organizzativa Misure e interventi a favore dei minori presso la
Struttura “Interventi della famiglia”, Regione Lombardia, componente;
Francesca Gentile – Assistente amministrativo presso la Struttura “Interventi per la famiglia”, Regione
Lombardia, componente.
Articolo 3 – Compiti della Commissione
La Commissione ha il compito di selezionare 13 Progetti delle Reti di scopo provinciali, due per la città
metropolitana di Milano e uno per ciascuna delle restanti province, come previsto dal Bando.
Articolo 4 - Oneri
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della Commissione costituita ai sensi del
presente decreto. Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia.
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