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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota della DG per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico del MI, prot. n.1487 del 27.05.2022 avente ad oggetto 

l’assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo 

(Legge n.234/2021); 
 

VISTO il Decreto AOODPIT prot. n.1176 del 18.05.2022 con il quale la 

Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico del MI assegna all’USR per la Sardegna un finanziamento 

complessivo di Euro 52.359,12 da destinare alle istituzioni scolastiche 

per la realizzazione di azioni volte a contrastare i fenomeni di 

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; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 12632 del 07-06-2022, emanato da questo 

USR per l’assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione di 

progetti per il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo (art. 1 comma 

673 della Legge 234/2021); 
 

VISTA la nota di questo ufficio prot. n. 12634 del 07-06-2022, di diffusione 

del sopra citato Avviso pubblico ai Dirigenti degli istituti scolastici 

statali di ogni ordine e grado della Sardegna; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione di 

valutazione delle candidature presentate per la realizzazione di 

progetti atti a contrastare i fenomeni del cyberbullismo, 

coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso pubblico 

prot. n. 12632 del 07-06-2022; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi espressi in premessa, è costituita presso questa Direzione una Commissione 

con il compito di esaminare i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche e stilare la 

graduatoria regionale ai fini dell’assegnazione delle risorse per l’attivazione di progetti 

finalizzati al contrasto dei fenomeni di cyberbullismo. 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0012632.07-06-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0012634.07-06-2022.pdf
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La valutazione e la graduatoria, ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti, verranno 

effettuate sulla base dei criteri di ammissibilità e di qualità già resi noti nell’Avviso 

pubblico prot. n. 12632 del 07-06-2022. 

Art. 2 

La commissione di cui all’art. 1 è così composta: 
 

Andreana Ghisu Dirigente dell’Ufficio IV dell’U.S.R. Sardegna  
 

Giuseppina Fanti Docente utilizzata presso l’U.S.R. Sardegna 
 

 

Giampaolo Farci 

Docente Referente per le azioni di prevenzione e contrasto 

dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, utilizzato presso 

l’U.S.R. Sardegna  
 

Stefania Paradisi Funzionario amministrativo 

 
Art. 3 

Il Dirigente dell’Ufficio IV, la dott.ssa Andreana Ghisu, assumerà le funzioni di presidente 

della Commissione. 

Art. 4  

I tempi per l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 1 del presente Decreto saranno 

comunicati direttamente ai componenti della Commissione. 

Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della Commissione di 

valutazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0012632.07-06-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0012632.07-06-2022.pdf

		2022-06-16T14:43:50+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2022-06-17T11:44:28+0200
	protocollo




