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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che si pone l’ obbiettivo di contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in 
quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 2732 del 22.10.2020, avente ad oggetto “Percorsi 
di formazione per la costituzione di gruppi di lavoro integrati su base regionale destinati a referenti 
regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo, docenti referenti scolastici e dirigenti scolastici ”, 

nella quale si forniscono indicazioni per la costituzione di Gruppi di Lavoro integrati a livello regionale 
per la prevenzione e la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo; 

VISTE le “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo 

aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 744 del 23.03.2021, avente ad oggetto 
“Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il 
cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un 
approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo - a. s. 2020/2021”; 

VALUTATA l’opportunità di istituire, a livello regionale, un Gruppo di lavoro integrato per la 
prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Gruppo di lavoro integrato regionale; 

 
DECRETA 

 

Articolo 1 - Gruppo di lavoro integrato 

 

Ai fini di cui in premessa, è costituito il Gruppo di lavoro integrato regionale per la prevenzione e la 

gestione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, composto come di seguito indicato: 

 
 

Mavina Pietraforte Coordinatore dei Dirigenti Tecnici - USR 

Federica Perin Docente utilizzata ai sensi dell’art. 1 comma 65 della L. 
107/2015 

Emanuele Bertoni 
 

Docente Referente Regionale per il contrasto ai fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo  

Rossana Viola Dirigente scolastico- Liceo G. Leopardi – E. Majorana     
Pordenone 
 

Eleonora Carletti Dirigente scolastico- Istituto Comprensivo Gorizia 1 
 

Paolo De Nardo Dirigente scolastico-  Istituto Comprensivo Udine 3 
 

Lucia Negrisin Dirigente scolastico- Liceo Scientifico Gallileo Galilei Trieste 
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Il coordinamento del Gruppo di lavoro integrato regionale è affidato al Coordinatore dei Dirigenti 
Tecnici – USR Prof.ssa Mavina Pietraforte. 

 
 

Articolo 2 - Compiti del Gruppo di lavoro integrato 

 

Al Gruppo di lavoro integrato regionale sono assegnate le seguenti funzioni: 

1. supportare e coordinare azioni di prevenzione universale nonché gestire le emergenze 
sul territorio, soprattutto quando, per la gravità dei casi, è necessaria la collaborazione 
con altre figure esterne alla scuola in un approccio integrato con il territorio; 

2. supportare i coordinamenti e le reti provinciali per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo; 
3. definire protocolli di raccordo con il territorio per il supporto alle scuole nella presa in carico 

delle situazioni problematiche; 
4. favorire l’attuazione a livello regionale delle indicazioni e delle iniziative del Ministero 

dell’Istruzione in merito ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 
5. promuovere iniziative a livello regionale di prevenzione del bullismo e cyberbullismo; 

6. favorire la condivisione di buone pratiche a livello regionale. 

 

Articolo 3 - Durata 
 

Il Gruppo di lavoro integrato svolgerà i propri compiti sino a dicembre 2022. 
 

 

Articolo 4 - Oneri 

 
Nessun compenso o gettone comunque denominato spetta ai componenti del Gruppo di lavoro.  
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

Marco Di Fusco Docente Referente scolastico Bullismo e Cyberbullismo 
71/2017 

Vanessa Marcone Docente Referente scolastico Bullismo e Cyberbullismo 
71/2017 

Cargnel Franco 
 

Docente Referente scolastico Bullismo e Cyberbullismo 
71/2017 

Valentina Baldas 
 

Docente Referente scolastico Bullismo e Cyberbullismo 
71/2017 

Paolo Pittaro Garante regionale dei diritti della persona 

Daniela Trolese Ispettore Superiore Polizia di Stato-Questura di Gorizia 

Stefania De Castro Commissario –Questura di Trieste 

Massimiliano Dall’ Argine Ispettore Superiore-Questura di Trieste 

Luca Penna Vice Ispettore -Polizia Di Stato - Compartimento Polizia 
Postale e delle Comunicazioni FVG - Trieste 
 

Valentina Treleani  Assistente Capo- Polizia Di Stato- Compartimento Polizia 

Postale e delle Comunicazioni FVG - Trieste 
 

Mara Lessio Commissario Polizia di Stato- Questura di Udine 

Stefano Tomasin Sovritendente Polizia di Stato- Questura di Udine 
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