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DDG  1566   del 22 dicembre 2017 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;  
VISTA la legge 04/08/2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009,n. 
196”;  
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, 
n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a 
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997;  
CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al 
citato art. 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 
1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano 
programmatico, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;  
VISTO il DM 851 DEL 27/10/2017 che all’art 16 “Piano nazionale per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo” al fine di potenziare le azioni a supporto della 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e, in coerenza con gli obiettivi della Legge 29 maggio 
2017, n. 71, di cyberbullismo,  
DATO ATTO che si demanda agli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di 
trasparenza e previo avviso pubblico, l’individuazione della scuola polo regionale per la 
realizzazione delle azioni richiamate dall’art. 16 del DM 851/2017;  
VISTO il proprio DDG 1468 del 31 ottobre 2016 in merito alla istituzione delle reti di scuole 
degli ambiti territoriali definiti con AOODRMA DDG 50 del 4 marzo 2016; 
VISTA la candidatura pervenuta; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione costituita con DDG 1541 del 19 dicembre 
2017, 
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DECRETA 
 
Il Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia -AN, è individuato quale scuola polo regionale per la 
realizzazione e la diffusione di iniziative e progetti a supporto del “Piano nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” a seguito dell’Avviso pubblico emanato 
con DDG 1427 del 14 dicembre 2017. 
 
 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

http://www.marche.istruzione.it/

		2017-12-22T12:44:04+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=




