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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)                                         (data: vedasi timbratura in alto) 

 

 

A 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Altipiano Trieste, 

ISIS P. D'Aquileia Cividale del Friuli, 

Istituto Comprensivo di Via Commerciale 

Trieste, 

ISIS Mattiussi Pertini Pordenone, 

Istituto Comprensivo Aviano, 

Istituto Comprensivo Udine III, 

ISIS Mattei Latisana, 

Istituto Comprensivo Weiss Trieste, 

Istituto Comprensivo Don. L. Milani Aquileia 

e, p.c.,  

Al Dirigente dell’Ufficio I 

 
Ai Dirigenti Tecnici in servizio presso l’Ufficio 

Scolastico regionale per il FVG 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

 
Al sito web USR 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71 che 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; 

VISTA la nota MI prot. 2732 del 22 ottobre 2020 della Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, che ha avviato il progetto nazionale SIA (Scuole 

Italiane Antibullismo) con il quale si intende dare continuità e supporto alle attività 

ministeriali con Gruppi di Lavoro Integrati a livello regionale per la prevenzione e la 

gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo; 

VISTO il comma 673 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 il 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” 

VISTO               l’art.1, commi 671 e 672, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che istituisce il Fondo 

Permanente per il contrasto ai fenomeni del cyberbullismo nelle scuole presso il Ministero 

dell’Istruzione con una dotazione di 2.000.000,00 di euro a valere sul capitolo 1361/1 per 

l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. DPIT 

n.994 dell’11 maggio 2022, con la quale è stato istituito il Piano “La scuola d’estate 2022” 

VISTO  il Decreto prot. DPIT n. 1176 del 18 maggio 2022, del Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione 

e l’Orientamento Scolastico per l’esercizio finanziario corrente, che prevede 

l’assegnazione di specifiche risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il contrasto ai 

fenomeni del cyberbullismo nelle scuole; 
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VISTA  la tabella ART.1 del DPIT n. 1176 del 18 maggio 2022, che destina per il Friuli Venezia 

Giulia la somma di € 36.839,84 per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione 

e contrasto al cyberbullismo; 

CONSIDERATA  la nota prot. n. DGSIP 1487 del 27 maggio 2022 che dispone, da parte degli Uffici 

Scolastici Regionali di provvedere all’erogazione dei contributi realizzando appositi avvisi 

pubblici, basandosi su quanto previsto dall’art.1, comma 673 della citata Legge n. 234 

del 30 dicembre 2021 e dall'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017;  

CONSIDERATA  la necessità di supportare sul territorio le 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;  

VISTO  l’avviso pubblico di cui alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 

Giulia, prot. n. 6572 del 01 giugno 2022, volto all’individuazione di istituzioni scolastiche 

destinatarie di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti per la prevenzione e 

il contrasto al fenomeno del cyberbullismo; 

VISTO        il proprio avviso pubblico di cui alla nota DRFVG n.6572 del 01 giugno 2022 relativo alla 

selezione di progetti per l’assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione di attività e 

azioni per il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo;  

ACQUISITE      entro i termini previsti dall’ avviso pubblico le candidature dalle istituzioni scolastiche 

con le relative proposte progettuali, trasmesse alla Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;  

  VISTI               gli esiti della valutazione effettuata da parte della Commissione USR costituita con   

                          proprio decreto n. 7343 del 17.06.2022;           

 
 

DECRETA 
 

Art.1 Individuazione progetti approvati e istituzioni scolastiche 
beneficiarie 

 

Risultano approvati i progetti presentati dai seguenti istituti scolastici: 

 

➢ Istituto Comprensivo Altipiano Trieste,  

➢ ISIS P. D'Aquileia Cividale del Friuli,  

➢ Istituto Comprensivo di Via Commerciale Trieste, 

➢ ISIS Mattiussi Pertini Pordenone,  

➢ Istituto Comprensivo Aviano,  

➢ Istituto Comprensivo Udine III, 

➢ ISIS Mattei Latisana,  

➢ Istituto Comprensivo Weiss Trieste,  

➢ Istituto Comprensivo Don. L. Milani Aquileia 

 

che risultano quindi beneficiari delle risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 

Giulia, al capitolo 1361/1 in quanto rispondenti ai criteri di valutazione stabiliti dall’ art. 5 dell’allegato n. 

2 dell’avviso pubblico di cui alla nota DRFVG n.6572 del 01 giugno 2022 

 

Art. 2 Assegnazione delle risorse 
 

La Commissione secondo le indicazioni del Decreto prot. DPIT n. 1176 del 18 maggio 2022 e nei limiti delle 
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somme di cui all’ Art.1 del DPIT n. 1176 del 18 maggio 2022, ha attribuito ai progetti presentati ed approvati, 
i seguenti punteggi: 

 

Istituzione Scolastica Codice 
Meccanografico 

Punteggio Importo 
Richiesto 

Importo 
assegnato 

Istituto Comprensivo Altipiano 
Trieste 

TSIC806001 
60 14.150,00 € 

 
4.116,02 € 

ISIS P. D'Aquileia Cividale del Friuli 
UDIS007003 

60 3.000,00 € 
 

872,65 € 

 

Istituto Comprensivo di Via 

Commerciale Trieste 
TSIC805005 

65 10.116,10 € 

 

2.942,62 € 

 

ISIS Mattiussi Pertini Pordenone 
PNIS01200E 

66 7.000,00 € 

 
2.036,19 € 

Istituto Comprensivo Aviano 
PNIC80800P 

76 10.603,40 € 
 

3.084,37 € 

 

Istituto Comprensivo Udine III 
UDIC85700X 

78 36.858,07 € 

 

10.721,45 € 

 

ISIS Mattei Latisana 
UDIS00400G 

79 25.000,00 € 
 

7.272,12 € 

 

Istituto Comprensivo Weiss Trieste 
TSIC80300D 

80 5.920,00 € 
 

1.722,04 € 

 

Istituto Comprensivo Don. L. Milani 
Aquileia 

UDIC84600D 
82 14.000,00 € 

 
4.072,39 € 

 

 

La documentazione e tutti gli atti relativi all’istruttoria condotta restano agli atti dell’Ufficio Scolastico 

Regionale il Friuli Venezia Giulia. 
 

 
Il Direttore Generale 

                                                                                                                Daniela Beltrame 
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