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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE
VISTO il decreto prot. n.1176 del 18.05.2022 con il quale la Direzione Generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI, assegna all’USR Basilicata un finanziamento
complessivo di euro 23.608,68, da destinare alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni
volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, e sensibilizzare all’uso consapevole della rete
internet, educando le studentesse e gli studenti alla consapevolezza -trasversale alle diverse
discipline curricolari- dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
VISTA la nota della DG per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI prot. n.1487
del 27.05.2022 avente ad oggetto l’assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del
cyberbullismo (Legge n.234/2021);
VISTO l’Avviso pubblico di questo Ufficio prot. AOODRBA n.216 del 10.06.2022, finalizzato alla
selezione di istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Basilicata capofila di reti, per
la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e a sensibilizzare all’uso
consapevole della rete internet, educando le studentesse e gli studenti alla consapevolezza trasversale alle diverse discipline curricolari- dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle
tecnologie informatiche, nell’ambito anche del Piano La Scuola d’estate 2022;
VISTO l’art. 7 del suddetto Avviso relativo alla costituzione di un Commissione di valutazione;
RAVVISATA la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione,
DECRETA
Art. 1 – Commissione
È costituita la Commissione di valutazione e selezione delle candidature di cui all’ l’Avviso
pubblico di questo Ufficio prot. AOODRBA n.216 del 10.06.2022, così composta:
-Leonarda Rosaria SANTERAMO – Dirigente tecnico presso USR Basilicata – presidente
- Vincenza Katia MIGLIONICO - docente utilizzata presso l’USR di Basilicata - componente;
- Barbara COVIELLO - docente utilizzata presso l’USR di Basilicata -componente, anche con funzioni
di segretario verbalizzante.
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Art. 2 – Compiti della Commissione
Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti: valutare e selezionare, secondo i criteri
previsti dall’ art. 7 dell’Avviso pubblico, prot. n. 216 del 10.06.2022, istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado della Basilicata capofila di reti, per la realizzazione di azioni volte a contrastare
il fenomeno del cyberbullismo e a sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet, educando
le studentesse e gli studenti alla consapevolezza -trasversale alle diverse discipline curricolari- dei
diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.
La Commissione è convocata in data 24.06.2022 alle h.9:30 per l’insediamento e l’avvio delle
operazioni
Art. 3 – Oneri
Nessun compenso o gettone comunque denominato spetta ai componenti della Commissione
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata.
LA DIRIGENTE
Claudia DATENA
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
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