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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

ACQUISITI

la nota della DG per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI,
prot.n.1487 del 27.05.2022, avente ad oggetto l’assegnazione fondi per contrastare
il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021);
il Decreto Dipartimentale AOODPIT n.1176 del 18.05.2022 con il quale la
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI
assegna all’USR Calabria un finanziamento complessivo di euro 67.228,78 da
destinare alle istituzioni scolastiche 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;
che con provvedimento AOODRCAL n. 0010714 del 13.06.2022 è stato emanato
avviso pubblico finalizzato al finanziamento di progetti per 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 curriculari, dei diritti e dei doveri connessi all’utilizzo delle
tecnologie informatiche, anche nell’ambito del piano “La scuola d’estate 2022”;
che con provvedimento AOODRCAL n. 0012169 del 27.06.2022 è stata
nominata la commissione addetta alla valutazione delle 69 candidature pervenute
nei termini di cui al richiamato avviso;
il provvedimento AOODRCAL n. 0012395 del 29.06.2022 con il quale è stata
approvata e pubblicata la graduatoria dei progetti presentati dalle istituzioni
scolastiche della regione;
che, a seguito dell’intervenuta pubblicazione della graduatoria è stata rilevata la
presenza agli atti dell’Ufficio di progetti pervenuti nei termini previsti dall’avviso e
non sottoposti alla valutazione della commissione e che, pertanto, è stata disposta
la valutazione dei progetti in questione con conseguente inserimento a pettine
nella graduatoria già approvata;
gli esiti delle valutazioni integrative operate della commissione;
DISPONE

La pubblicazione della graduatoria finale dei progetti presentati in adesione all’Avviso AOODRCAL
prot.n. 0010714 del 13/06/2022 che, per le motivazioni in narrativa, annulla e sostituisce la precedente
AOODRCAL n. 0012395 del 29.06.2022.
Alla luce del budget assegnato all’USR per la Calabria, con Decreto Dipartimentale AOODPIT n.1176 del
18.05.2022, pari a complessivi € 67.228,78, possono essere finanziati i progetti delle scuole classificatesi
entro l’undicesima posizione (fino ad esaurimento del budget).
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Iunti
Firmato digitalmente da IUNTI
ANTONELLA
C=IT
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it
C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità O=MINISTERO
generale, PLIB87 per quella ordinaria
DELL'ISTRUZIONE
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

