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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi timbratura)

OGGETTO:

Venezia, (vedasi timbratura)

nomina Commissione regionale per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per azioni a
supporto della prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, ai sensi dell’art. 16 comma
4 del D.M. 851/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la Nota MIUR n. 638 del 05/02/2018, avente come oggetto il D.M. 851 del 27/10/2017, art 16 “Piano
nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” che reca, fra l’altro, la necessità
di individuare la Scuola Polo regionale per il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione di iniziative
e progetti;

Visto

l’Avviso di selezione per l’Individuazione della Scuola Polo Regionale per il riparto delle risorse necessarie
alla realizzazione di iniziative e progetti Nota N.2434 del14-02-2018;

Considerata

la necessità di costituire una Commissione regionale, nominata dal Direttore Regionale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, composta da personale in servizio presso questo Ufficio Scolastico
Regionale dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto del suddetto avviso di selezione
DECRETA

E’ costituita la Commissione regionale per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per il riparto delle risorse per azioni
a supporto della prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, in riferimento all’Avviso di questo Ufficio Nota
N.2434 del14-02-2018, che risulta così composta:
- Dott.ssa Francesca Altinier Presidente
- Dott. Filippo Sturaro Componente
- Prof.ssa Maria Francesca Guiso componente segretario verbalizzante.
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Al Dirigente dott.ssa Francesca Altiner
Al Dirigente dott. Filippo Sturaro
Alla prof.ssa Maria Francesca Guiso
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