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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 29 marzo 2017, n.71 recante le “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo”;
VISTO il D.M. 27 ottobre 2017, n.851 recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche, nonchè per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con
particolare riferimento all’art. 16”;
VISTA la nota del MIUR prot.n. 638 del 5 febbraio 2018 avente per oggetto “Finanziamenti
previsti dal D.M. 851/2017 art. 16 - Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyber-bullismo” che definisce il piano di riparto delle risorse su base regionale;
VISTA la tabella A, allegata alla citata nota n.638 dalla quale risulta per la Regione Sardegna sono
stati stanziati euro 27.132,75 per la realizzazione e la diffusione di iniziative e progetti a supporto
del Piano nazionale avviato nell’anno scolastico 2016-17;
VISTO il proprio avviso prot.n. 2579 del 9 febbraio 2018 per la selezione di una Scuola Polo per
azioni di supporto del Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
in attuazione dell’art.16 del D.M. 851;
RAVVISATA la necessità di procedere alla individuazione di una scuola polo fra le istituzioni
scolastiche di I e II grado della Regione Sardegna per la realizzazione e diffusione di iniziative e
progetti a supporto del Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come previsto dall’art. 16, comma 4 del D.M. 851;
VISTO il proprio decreto prot.n. 3454 del 27 febbraio 2018 inerente la costituzione della
commissione di valutazione incaricata di procedere alla individuazione della scuola polo cui erogare
i finanziamenti finalizzati alla realizzazione e alla diffusione di iniziative e progetti a supporto del
suddetto Piano nazionale avviato nell’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il verbale redatto al termine del lavori della Commissione esaminatrice;
ACCERTATA la regolarità del procedimento di selezione;
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DECRETA

Art.1 – Per i motivi citati in premessa è approvata la seguente graduatoria per la selezione di una
istituzione scolastica cui erogare i finanziamenti pari ad euro 27.132,75, finalizzati alla
realizzazione e alla diffusione di iniziative e progetti a supporto del suddetto Piano nazionale
avviato nell’anno scolastico 2016/2017
N.
1

DENOMINAZIONE SCUOLA
Istituto Comprensivo n.2

CITTA’
Sinnai

PUNTEGGIO
84

Art. 2 – L’Istituto Comprensivo n.2 di Sinnai è individuato in funzione di Scuola Polo per la
Regione Sardegna per la realizzazione delle azioni di supporto del Piano nazionale per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

IL DIRETTORE GENERALE
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