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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 29 maggio 2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”, che ha 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; 

VISTA la legge regionale n. 1/2017 “Disciplina degli interventi in materia di prevenzione e contrasto al 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo”; 

VISTA la Convenzione in essere tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia 

per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo – l. 

r. n. 1/2017, prot. n. 12100 del 24.06.2019; 

VISTO il Bando regionale prot. n. 8988 del 05.05.2021, per l'individuazione di una scuola, alla quale 

affidare la progettazione e l’organizzazione di un Hackathon regionale dedicato al cyberbullismo, con una 

attenzione specifica al tema del rispetto in rete; 

VISTO l’art. 5 del suddetto Bando relativo alla costituzione di una commissione interistituzionale di 

valutazione, con il compito di individuare una istituzione scolastica a cui affidare la progettazione e 

realizzazione della IV edizione dell’Hackathon sul cyberbullismo; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione interistituzionale di valutazione prot. n. 1042 del 

19.05.2021; 

ACQUISITI gli esiti dei lavori della Commissione interistituzionale di valutazione, agli atti di questo Ufficio,  

DECRETA 

Articolo 1  

Ẻ individuata, per la progettazione e realizzazione della IV edizione dell’Hackathon sul cyberbullismo, la 

seguente istituzione scolastica: IIS D. Crespi di Busto Arsizio (VA), VAIS02700D. 

 

Articolo 2 

L’istituzione scolastica di cui all’art. 1 opererà nel rispetto della l. r. n.1/2017, della Convenzione in essere 

e dell’art. 2 e dell’art.3 del Bando citato nelle premesse. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Augusta CELADA 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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