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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge n.234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1176 del 18/08/2022 - Assegnazione fondi per 

contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021) - con il quale la Direzione Generale 

per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico prevede, per l’esercizio finanziario 

corrente, che siano assegnate specifiche risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il contrasto ai 

fenomeni del cyberbullismo nelle scuole e, nello specifico, assegna all’USR Piemonte un 

finanziamento complessivo di euro 124.851,20 da destinare alle istituzioni scolastiche del 

Piemonte 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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1487 del 27 maggio 2022, con la quale sono state 

fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali affinché provvedano all’erogazione dei 

contributi in oggetto realizzando appositi Avvisi 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, specificamente richiamati all’interno del citato provvedimento; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 8830 del 6 giugno 2022, con il quale l’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte ha invitato le scuole statali di ogni ordine e grado interessate a presentare la propria 

candidatura, in qualità di scuole capofila di una rete, 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; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 8403 del 06/06/2022 con il quale è stata costituita la 

Commissione di valutazione delle candidature pervenute in relazione all’ l’Avviso pubblico prot. n. 

8830 del 6 giugno 2022;  

ACQUISITE le candidature delle Istituzioni Scolastiche pervenute in relazione all’ l’Avviso pubblico prot. n. 8830 

del 6 giugno 2022;  
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PRESO ATTO che all’USR Piemonte è stato assegnato un finanziamento complessivo di euro 124.851,20 da 

destinare alle istituzioni scolastiche del Piemonte 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; 

VISTO il verbale del 27/06/2022 della Commissione di valutazione da cui risulta la graduatoria delle 

Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento con l’indicazione delle rispettive somme 

spettanti; 

ACCERTATA sul capitolo 1361/1 l’assegnazione di cassa e competenza di € 124.851,20 - E.F. 2022; 

RAVVISATA                 la necessità di assegnare il finanziamento di cui sopra alle istituzioni scolastiche del Piemonte entro 

il 30 giugno 2022 

 

D E C R E TA 

 

Art. 1 alle Istituzioni Scolastiche collocate in posizione utile in graduatoria, è assegnata la somma 

riportata nell’allegata tabella (ALLEGATO A) - che costituisce parte integrante del presente decreto- 

a valere sul capitolo 1361/1 esercizio finanziario 2022; 

 

Art. 2 le suddette Istituzioni Scolastiche utilizzeranno le somme assegnate per realizzare i progetti 

finalizzati alla messa in atto di azioni volte a contrastare i fenomeni del cyberbullismo e 

sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet, educando le studentesse e gli studenti alla 

consapevolezza, trasversale alle diverse discipline curriculari, dei diritti e dei doveri connessi all’uso 

delle tecnologie informatiche. 

 

 

 

 

 

 

Al dirigente dell’Ufficio I – Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR Piemonte 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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