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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 cui 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 in rete 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 dei diritti e dei doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche;
VISTA la Nota del MI prot. n.1487 del 27/05/2022 avente ad oggetto l’assegnazione di fondi per contrastare
il fenomeno del cyberbullismo, in attuazione della Legge n.234/2021;
VISTO l’Avviso pubblico di questo Ufficio prot. 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, anche nell’ambito del Piano La Scuola d’Estate 2022;

VISTO il proprio Decreto prot. n. 236 del 24/06/2022 con cui è stata costituita la Commissione per la
valutazione delle candidature;

VISTO il proprio Provvedimento prot. n. 269 del 10/06/2022 di riapertura dei termini per la presentazione
delle candidature;

VISTI gli atti della Commissione all’esito della valutazione delle candidature pervenute e delle proposte
progettuali presentate;

DECRETA

Art. 1 - È approvata come segue la graduatoria delle istituzioni scolastiche capofila di rete,
ammesse a finanziamento, di cui ai fondi assegnati alla regione Basilicata dal Decreto prot. n.1176 del
18/05/2022
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▪

IIS G. Fortunato di Rionero in Vulture, capofila della Rete di scuole DIAMO UNA LEZIONE AL
BULLISMO punti 90 per l’importo di euro 5.902,17

▪

IC Don Milani di Potenza, capofila della Rete di scuole FACCIAMO RETE CONTRO IL BULLISMO
punti 76 per l’importo di euro 5.900,00

▪

IC Torraca-Bonaventura di Potenza, capofila della Rete di scuole INSIEME SI VINCE… SEMPRE!
punti 70 per l’importo di euro 5.902,17.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Basilicata.

per IL DIRIGENTE
Claudia DATENA a.p.c.
IL DIRIGENTE TECNICO
Leonarda Rosaria SANTERAMO
documento firmato digitalmente
LEONARDA
ROSARIA
SANTERAMO
18.07.2022
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