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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 Regionale 3 luglio 2012, n. 11 “ Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore
di donne vittime di violenza”, che si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza
contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di contrasto,
sostegno e tutela delle donne vittime anche con una strategia di attenzione e di sensibilizzazione
che favorisca il diffondersi presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno
dei diritti della persona e del rispetto della donna;

VISTO

il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, adottato dal
Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2017, che prevede tra le priorità, al punto 1.2, rafforzare il
ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione;

VISTO

il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne 2020 -2023, coerentemente al Piano nazionale, nell’ambito dell’Asse prevenzione,
che individua tra gli obiettivi il rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione
nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla affermazione delle pari opportunità in
funzione preventiva della violenza contro le donne in tutte le sue forme, valorizzando tutte le
iniziative di sensibilizzazione e formazione realizzate dalle Scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la D.G.R. n. 5473 dell’8 novembre 2011 avente ad oggetto l’Approvazione dello schema di
Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la
prosecuzione e il rifinanziamento della linea di intervento “A Scuola contro la violenza sulle donne”
per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza
maschile contro le donne – L.R. 11/2012 – Biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023;

VISTA

la necessità di individuare una istituzione scolastica, responsabile, a livello regionale, della
gestione contabile e amministrativa dei fondi previsti dalla D.G.R. n. 5473 dell’8 novembre 2011
sopra richiamata;

VISTO

l’art. 3 “Criteri di selezione” dell’Avviso pubblico di questo Ufficio prot. n. 24846 del 10-11-2021,
finalizzato alla selezione di una istituzione scolastica, responsabile della gestione contabile e
amministrativa, a livello regionale, delle attività progettuali previste dalla D.G.R. n. 5473 dell’8
novembre 2021 di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di costituire la Commissione di valutazione di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico
di questo Ufficio sopra menzionato;
ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti della costituenda commissione,
DECRETA
Art. 1 – Commissione
È costituita la Commissione di valutazione e selezione così composta:
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-

Marco Bussetti, dirigente dell’Ufficio V, USRLo – coordinatore

-

Simona Chinelli, docente utilizzato, Ufficio V, USRLo

-

Generosa Quattrocchi, funzionario amministrativo, Ufficio V, USRLo
Art. 2 – Compiti della Commissione

Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
1. valutare e selezionare, secondo i criteri previsti dall’ art. 3 dell’Avviso pubblico di questo Ufficio
prot. n. 24846 del 10-11-2021, una istituzione responsabile della gestione contabile e
amministrativa del Progetto regionale “A scuola contro la violenza sulle donne”;
2. rendere pubblici gli esiti della suddetta selezione.
Art. 3 - Oneri
Nessun compenso o gettone comunque denominato spetta ai componenti della Commissione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
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