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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Nota ministeriale del 2 dicembre 2015, prot. n. 16367 recante “Indicazioni 

operative per l'attuazione delle Linee di Orientamento per azioni di contrasto 

al bullismo e cyberbullismo. Nuovi ruoli e compiti affidati ai CTS” che assegna 

alle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto “il compito di assicurare con 

efficienza ed efficacia la gestione delle risorse disponibili e l'offerta di servizi 

per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo, stalking e 

cyberstalking;” 

VISTO il Decreto Ministeriale AOODPIT del 18 maggio 2022, prot. n. 1176, con cui il 

Ministero dell’Istruzione ha assegnato fondi in termini di competenza e cassa 

per 2.000.000,00 di euro a livello nazionale da destinare alle istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo, sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet e dei 

diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

VISTA l'assegnazione a questo Ufficio Scolastico Regionale di € 168.857,83 per le 

finalità sopra indicate; 

RICHIAMATO l’avviso prot. n. 17594 del 22 giugno 2022 con il quale è stata indetta la 

selezione per individuare le Istituzioni Scolastiche destinatarie 

dell’erogazione dei contributi succitati; 

RITENUTO di dover costituire una apposita Commissione per l’esame delle candidature 

pervenute a seguito del menzionato avviso; 

DISPONE 

Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come 

segue: 
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Patrizia Agata Fasulo – Dirigente con funzioni tecnico ispettive – Presidente; 

Vito Rizzo – Docente in posizione di comando presso l’USR per la Sicilia – Componente; 

Maria Antonina Montoleone – Docente in posizione di comando presso l’USR per la Sicilia – 

Componente anche con funzioni di segreteria. 

 

Nessun compenso è dovuto al Presidente, ai Componenti e alla Segretaria della Commissione  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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