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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

            

VISTA 

 

 

VISTE 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

 

VISTI 

 

 

 

CONSIDERATA 

 

 

CONSIDERATA 

 

la nota 2519 del 15 aprile 2015 con cui il Direttore della Direzione generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha trasmesso alle scuole di ogni ordine e 
grado le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo; 
 
la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0016367.02-12-2015, recante 
Indicazioni operative per l’attuazione delle Linee di orientamento per azioni di contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS, nella quale si 
suggerisce la costituzione negli UU.SS.RR. di un “Nucleo operativo”;  
 
il Decreto Dipartimentale MIUR.AOODPIT. REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI.0001306 del 02-12-2015 che destina ai CTS finanziamenti dedicati 
per la realizzazione di interventi di prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e 
cyberbullismo; 
 
la costituzione del nucleo operato del bullismo/cyberbullismo per l’USR Lombardia 
MIUR.AOODRLO. Registro Decreti(U).0001618.21-12-2015; 
 
le Linee d’orientamento operative sul bullismo e cyberbullismo dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia (2016);  
 
il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola del 
MIUR, ottobre 2016; 
 
il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019; 
 
la Legge regionale 7 febbraio 2017 n.1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”; 
 
gli esiti del Bando “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo”, ai sensi del D.M. prot.663 del 01/09/2016 art.11, che individua 4 istituti 
scolastici della Lombardia come destinatari dei finanziamenti; 
 
la necessità di coordinare a livello regionale le attività dedicate alla prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo e di promuovere iniziative di formazione che rispondano ai 
bisogni delle scuole ; 
 
la proficua collaborazione tra USR Lombardia e Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni per la Lombardia, che prosegue in attuazione dei rispettivi programmi 
istituzionali; 

MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0000851.16-03-2017
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CONSIDERATA 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

CONSIDERATA 

 

 

 

 

VALUTATA 

 

 

 

ACCERTATA         

l’opportunità di favorire una governance regionale in ordine agli interventi di contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo ; 
 
il curriculum professionale delle associazioni coinvolte che hanno elaborato modelli di 
intervento sul territorio di riconosciuta efficacia formativa e scientifica; 
 
l’importanza dell’alleanza scuola-famiglia e quindi la necessità di diffondere tra le 
famiglie la conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e delle potenziali 
ripercussioni di questi in ambito sociale, civile e penale, con la finalità di condividere 
buone pratiche di prevenzione e di intervento sui minori; 
 
la necessità di favorire un confronto tra le risorse professionali che sul territorio si 
occupano di bullismo e cyberbullismo con riconosciuti risultati formativi e interventi di 
carattere tecnico-scientifico documentati; 
 
la disponibilità di tutti i componenti della costituendo Tavolo tecnico-scientifico, 
 

D E C R E T A 

 

Art.1) 

Ẻ costituito il Tavolo tecnico-scientifico per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo: 

Roberto Proietto presidente Dirigente Ufficio V, USRlo 
Mavina Pietraforte componente Dirigente tecnico USRLo, coordinatrice 

Nucleo operativo 
bullismo/cyberbullismo dell’USRLo 

Simona Chinelli componente Referente bullismo/cyberbullismo 
USRLo 

Federica Di Cosimo componente Membro del nucleo operativo del 
bullismo/cyberbullismo USRLo 

Giuseppa Scordo componente Referente regionale Forags 
Renata Averna componente Referente regionale Consulte 

Provinciali degli Studenti 
Giuliana Talarico componente Coordinatrice CTS della Lombardia 
Federica Zanella componente Presidente Co.re.com 
Brunella Reverberi componente Dirigente DG Istruzione, Formazione e 

Lavoro, Regione Lombardia 
Luca Bernardo componente Responsabile Centro bullismo 

dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano 
Ivano Zoppi componente Presidente Pepita Onlus 
Paola Brodoloni componente Presidente Cuore e Parole Onlus 
Paola Cattenati componente Presidente CRIAF 
Piercesare Rivoltella componente Docente, Università Cattolica di Milano 
Guido Garlati componente Dirigente scolastico, IIS Mosè Bianchi, 
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Monza e Brianza 
Giaele Infantino componente Dirigente scolastico, IC Terzani, Milano 
Antonella Maria Benedetta 

Cutro 

componente Dirigente scolastico, IIS Montale, 
Milano 

Fabio Favento componente Dirigente scolastico, IC Via libertà S. 
Donato, Milano 

 
 
Art.2)           
Al Tavolo tecnico-scientifico sono assegnati i seguenti compiti: 

1. curare il programma scientifico dei corsi di formazione per docenti di carattere regionale;  
2. favorire la nascita di una governance regionale che comprenda le reti di scopo di inter-ambito a 

livello provinciale, i CTS, le scuole polo individuate dal Bando “Piano nazionale per la prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, ai sensi del D.M. prot.663 del 01/09/2016 art.11; 

3. tradurre le indicazioni ministeriali in un vademecum per tutte le agenzie educative, in primis 
docenti e dirigenti scolastici, di fronte all’insorgenza nei gruppi scolastici di episodi di violenza e di 
casi di bullismo e cyberbullismo, che coinvolgono alcuni studenti dell’istituto; 

4. curare le iniziative di carattere regionale e monitorare gli esiti delle stesse. 

 

Art.3) 

Il Tavolo tecnico-scientifico si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale. 

Il Tavolo potrà coinvolgere nelle sedute enti, associazioni e istituzioni che riterrà utili per lo svolgimento dei 
compiti di cui all’art.2. 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Tavolo.  

 

 
                                              Il direttore generale 

                                            Delia Campanelli 
 

 

 
 

 

RP/sc 
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