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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTA

l’assegnazione, di cui ai commi 671 e 672 della citata legge n. 234/2021, alla Direzione
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del MI, delle risorse
finanziarie iscritte per l’anno 2022 sul cap.1361/1 “Fondo permanente per il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo;

VISTO

il comma 673 della citata legge, che richiama l'articolo 4, comma 4, della legge 29
maggio 2017 n.71, ai fini della gestione del “Fondo permanente per il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”;

RILEVATO che il citato articolo 4, comma 4, della legge n. 71/2017 indica gli Uffici Scolastici
Regionali quali promotori di iniziative sul territorio volte, tra l’altro, a promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo;
VISTO

che l'articolo 4, comma 4, della legge n.71/2017 dispone: “Gli uffici scolastici regionali
promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare
interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli
enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per
promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione
alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto,
agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o
associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell’ambito delle attività di
formazione e sensibilizzazione”;

VISTA

la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.
AOODPIT n.994 dell’11 maggio 2022, con la quale è stato istituito il Piano “La scuola
d’estate 2022”;

VISTA

la nota della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
del MI, prot.n.1487 del 27 maggio 2022 avente ad oggetto l’assegnazione fondi per
contrastare il cyberbullismo;

VISTO

il decreto prot. n.1176 del 18 maggio 2022, con il quale la Direzione Generale per lo
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI assegna all’USR Campania un
finanziamento complessivo di euro 247.473,36 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;

RAVVISATA la necessità di assegnare il finanziamento di cui sopra alle istituzioni scolastiche entro il
30 giugno 2022;
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RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione delle
candidature presentate dalle istituzioni scolastiche della Campania ai sensi dell’Avviso
Pubblico prot. n. DRCA 20948 del 3 giugno 2022.
DECRETA
Art.1 - Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
Art.2 - È costituita, presso questa Direzione Generale, la Commissione di cui all’art.5 dell’Avviso
Pubblico prot. n. DRCA 20948 del 3 giugno 2022 così come di seguito indicato:
PRESIDENTE

Domenica Addeo

Dirigente Ufficio III USR Campania

COMPONENTE

Marina De Blasio

Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65
L.107/2015) - Referente Regionale Bullismo e
Cyberbullismo

COMPONENTE

Annamaria Sabatino

Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65
L.107/2015)

COMPONENTE

Cira Vicedomini

Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65
L.107/2015)

COMPONENTE

Enza Amoruso

Docente USR Campania in posizione di comando per
PNSD (DD n.193 del 15/07/2021)

Art.3 – La Commissione di cui all’art. 2 potrà procedere alle operazioni di valutazione anche con
modalità a distanza.
Art.4 - Ai componenti non spettano compensi o indennità, comunque denominate.
Art.5 - Le operazioni di valutazione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle indicazioni
fornite dal MI - Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico,
prot.n.1487 del 27 maggio 2022.
Art.6 - Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it.
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