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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021)
IL DIRETTORE GENERALE
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 questa
Direzione 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. 13597 del 17.06.2022, concernente
la costituzione della Commissione di lavoro per l'individuazione
delle scuole della Sardegna beneficiarie dei fondi per contrastare il
fenomeno del cyberbullismo (Legge 234/2021);
VISTO il verbale del 27.06.2022 della Commissione di lavoro sopraccitata
e l’elenco dei progetti, formulato dalla medesima Commissione,
secondo l’ordine derivante dal punteggio finale conseguito, in
conformità ai criteri previsti dal citato Avviso prot. n. 12632 del
07.06.2022;
PRESO ATTO che sono pervenuti entro i termini fissati e sono stati valutati n. 35
progetti proposti dalle istituzioni scolastiche della Sardegna;
CONSIDERATA l’opportunità, in considerazione del rilevante numero di progetti
pervenuti e delle risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna, di dover procedere all’assegnazione di una parte
dell’importo richiesto dalle Istituzioni Scolastiche, in termini
proporzionali rispetto alla posizione nell’elenco di cui sopra;
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
DECRETA
L’elenco delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei finanziamenti volti a supportare le
azioni di contrasto al fenomeno del cyberbullismo mediante le risorse assegnate dal
Ministero dell’Istruzione con succitato Decreto Ministeriale prot. n. 1176 del 18 maggio
2022 è riportato nella seguente tabella:
PUNTI
p. 100
p. 97*
p. 97

DENOMINAZIONE
ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE
IIS “Don Deodato Meloni”, Oristano
ICS N.2, Sinnai (Cagliari)
IIS “Francesco Ciusa”, Nuoro

CODICE
IMPORTO
MECCANOGRAFICO ASSEGNATO
ORIS009007
€ 29.009,04
CAIC89100X
€ 13.405,04
NUIS00300R
€ 9.945,04

* PRECEDENZA PER ORDINE DI TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA

Il Dirigente dell’Ufficio IV di questa Direzione Generale provvederà ad impartire le
disposizioni necessarie per dare seguito al presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Firmato digitalmente
da FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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