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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 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 vigente Convenzione biennale, 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, diffuso con nota di questo Ufficio, prot. n. 30688 del 03.12.2020, promosso dall’Ufficio 

Scolastico regionale per la Lombardia e Regione Lombardia, nell’ambito della Convenzione di cui sopra e 

finalizzato all’individuazione di tredici Progetti di reti di scopo provinciali, due per la città metropolitana di 

Milano e uno per ciascuna delle restanti province lombarde; 

CONSIDERATA la necessità, come previsto dall’art. 4 del suddetto Bando, di istituire una Commissione 

interistituzionale di valutazione dei Progetti pervenuti a questo Ufficio, nominata con provvedimento del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione interistituzionale di valutazione prot. n. 73 del 

15.01.2021; 

RAVVISATA la necessità di integrazioni al Bando di cui sopra, in attuazione della 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”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 990 del 13.05.2021 che acquisisce le integrazioni in parola; 
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ACQUISITI gli esiti dei lavori della Commissione interistituzionale di valutazione, agli atti di questo Ufficio, 

DECRETA 

Articolo 1 

Ẻ individuato, per la provincia di Bergamo, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila:  

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IC. T. Grossi BGIC8AD00P Treviglio Bergamo 

 

Articolo 2 

Ẻ individuato, per la provincia di Brescia, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS L. Einaudi BSIS03800X Chiari Brescia 

 

Articolo 3 

Ẻ individuato, per la provincia di Como, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IC Como Rebbio COIC84300D Como Como 

 

Articolo 4 

Ẻ individuato, per la provincia di Cremona, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS Piero Sraffa CRIS011009 Crema Cremona 
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Articolo 5 

Ẻ individuato, per la provincia di Lecco, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS S. TEN.VASC. Antonio Badoni LCIS00900X Lecco Lecco 

 

Articolo 6 

Ẻ individuato, per la provincia di Lodi, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS Di Codogno LOIS001003 Codogno Lodi 

 

Articolo 7 

Ẻ individuato, per la provincia di Mantova, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IC Luisa Levi Mantova 1 MNIC82800Q Mantova Mantova 

 

Articolo 8 

Sono individuati, per la provincia di Milano, i progetti di rete di scopo candidati dalle seguenti istituzioni 

scolastiche, in qualità di scuole capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS Carlo Dell’Acqua MIIS044009 Legnano Milano 

IPSIA Majorana MIRI21000E Cernusco sul Naviglio Milano 
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Articolo 9 

Ẻ individuato, per la provincia di Monza e Brianza, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente 

istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS Martin Luther King MBIS08400L MUGGIO’ MONZA E BRIANZA 

 

Articolo 10 

Ẻ individuato, per la provincia di Pavia, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IC di Via Angelini PVIC834008 Pavia Pavia 

 

Articolo 11 

Ẻ individuato, per la provincia di Sondrio, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IC Ponte in Valtellina SOIC80400N Ponte in Valtellina Sondrio 

 

Articolo 12 

Ẻ individuato, per la provincia di Varese, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IC G. Cardano VAIC87500P Gallarate Varese 

 

Articolo13 

Le istituzioni scolastiche di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 opereranno nel rispetto della L. R. 

n.1/2017, della Convenzione in essere e del provvedimento prot. n. 990 del 13.05.2021 citato nelle 

premesse. 
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Articolo 14 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’USR Lombardia e trasmesso alle istituzioni scolastiche 

di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AC/sc 
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