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DDG 928 22 giugno 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

il Decreto prot. n. 1176 del 18/08/2022 con cui la Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico ha previsto, per l’esercizio finanziario corrente, 

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

fenomeni del cyberbullismo nelle scuole;  

l’art. 2 di detto decreto n. 1176 del 18/08/2022 che delega ai Direttori Generali e i  

Dirigenti preposti degli Uffici Scolastici Regionali l’erogazione dei contributi alle istitu-

zioni; 

 

VISTO Il proprio DDG 835 5 giugno 2022 che dava avviso per la selezione di Istituzioni scola-

stiche di ogni ordine e grado per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per og-

getto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli 

alunni 

ACQUISITE le candidature pervenute dalle scuole della Regione Marche entro e non oltre le ore 

23:59 del 18 giugno 2022, secondo le modalità previste dall’art.6 di detto avviso; 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una commissione che proceda alla valutazione dei progetti pro-

posti dalle Istituzione scolastiche; 

  

DECRETA 

Articolo 1 

(Costituzione della Commissione) 

Viene costituita la Commissione per la valutazione dei Progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e 

grado, della Regione Marche, ai sensi dell’avviso di cui al DDG 835 5 giugno 2022 per la realizzazio-

ne di iniziative aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con 

azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli 

alunni 
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Articolo 2 

(Componenti) 

Sono nominati componenti della Commissione per la valutazione dei Progetti presentati dalle scuole 

della Regione Marche: 

Corrado Faletti - dirigente tecnico USR Marche PRESIDENTE 

Carmina Laura Giovanna Pinto - docente Coordinatrice Progetti nazionali 

USR Marche  
COMPONENTE 

Michela Salvucci - funzionario Uff. I COMPONENTE 

 

Articolo 3 

(Compiti) 

La Commissione ha il compito di: 

▪ procedere alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e modalità indicati all’art. 4 del 

DDG 835 5 giugno 2022 di cui in premessa; 

▪ definire la graduatoria e procedere all’assegnazione dei fondi come previsto dall’art.8 comma 

d del DDG di cui sopra. 

Articolo 4 

(Oneri per l’amministrazione) 

                 La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.  

Articolo 5 

(Convocazione della Commissione) 

La Commissione per la valutazione dei Progetti Digitali della Regione Marche per l’a.s. 2021/22 è 

convocata il giorno giovedì 23 alle ore 17.30 in modalità mista (in presenza e a distanza). Il link per la 

riunione sarà inviato ai componenti della commissione che si collegheranno a distanza a cura 

dell’USR MARCHE e comunque entro le ore 16.00 del 23 giugno 2022. 
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Articolo 6 

(Pubblicità) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale e 

notificato agli interessati. 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          Marco Ugo Filisetti 
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