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IL DIRIGENTE 

VISTA la Nota ministeriale del 2 dicembre 2015, prot. n. 16367 “Indicazioni 

operative per l'attuazione delle Linee di Orientamento per azioni di contrasto 

al bullismo e cyberbullismo. Nuovi ruoli e compiti affidati ai CTS” che assegna 

alle Scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto “il compito di assicurare con 

efficienza ed efficacia la gestione delle risorse disponibili e l'offerta di servizi 

per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo, stalking e 

cyberstalking”; 

VISTO il Decreto Ministeriale AOODPIT del 18 maggio 2022, prot. n. 1176 con cui il 

Ministero dell’Istruzione ha assegnato fondi in termini di competenza e cassa 

per 2.000.000,00 di euro a livello nazionale da destinare alle Istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo, sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet e dei 

diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

VISTA l'assegnazione a questo Ufficio Scolastico Regionale della somma di € 

168.857,83 per le finalità sopra indicate; 

RITENUTO  per garantire equità nella ripartizione e una più ampia platea di beneficiari, di 

stabilire che le risorse attribuite si attesteranno sino ad un massimo di € 

10.000 per la singola Istituzione e sino ad un massimo di € 20.000 per le reti 

di Scuole, anche come risorse di compartecipazione rispetto ad altre 

disponibilità in capo alle Scuole proponenti; 

RICHIAMATO l’avviso prot. n. 17594 del 22 giugno 2022 con il quale è stata indetta la 

selezione per individuare le Istituzioni scolastiche destinatarie 

dell’erogazione dei contributi succitati; 
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RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 17955 del 27/06/2022 di costituzione della 

Commissione incaricata di esaminare le candidature pervenute in relazione al 

sopra citato avviso; 

VISTI gli atti e i verbali della Commissione che ha provveduto ad esaminare e 

vagliare le candidature; 

RITENUTO di dover recepire integralmente le determinazioni assunte dalla 

Commissione, rimandando agli atti della medesima in ordine a ogni ulteriore 

specificazione circa i criteri adottati e le valutazioni assegnate; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per quanto esposto in premessa, è approvata la graduatoria delle Istituzioni scolastiche destinatarie 

dei contributi di cui all’avviso prot. n. 17594 del 22 giugno 2022, così come riportata nella tabella 

seguente: 

Provincia Comune 
Codice 

Meccanografico 
Denominazione Scuola Rete 

Punteggio 
Complessivo 

AGRIGENTO FAVARA AGIC85900B I.C. “Gaetano Guarino” X 30 

CALTANISSETTA CALTANISSETTA CLIC828004 I.C. “Lombardo Radice” X 30 

CATANIA GIARRE CTIC8A000X I.C. Giarre III X 30 

MESSINA MESSINA MEIS019009 
I.I.S.S. “Antonello da 
Messina” 

X 30 

PALERMO PALERMO PAIC87700V I.C. “Antonio Ugo “ X 30 

RAGUSA RAGUSA RGEE011005 D.D. “Paolo Vetri” X 30 

TRAPANI CASTELVETRANO TPIC84100G I.C.  “L. Radice-Pappalardo” X 30 

ENNA 
PIAZZA 
ARMERINA 

ENIC825001 I.C. “Chinnici-Roncalli” X 29 

SIRACUSA PACHINO SRIC853002  I.C. “Silvio Pellico”  X 28 

 

mailto:patriziaagata.fasulo@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale 

Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo studio 

 

 

Dirigente: Luca Gatani 

Riferimenti: DT Patrizia Fasulo, patriziaagata.fasulo@istruzione.it 

Responsabile del procedimento Monica Mustacciolo, monica.mustacciolo1@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

3 

 

Articolo 2 

Per le finalità indicate in premessa, il Dirigente dell’Ufficio II disporrà l’assegnazione delle risorse 

agli Ambiti Territoriali, che cureranno gli ordini di pagamento a favore delle Scuole della provincia 

di rispettiva competenza, così come indicato nella tabella seguente: 

 

Comune 
Codice 

Meccanografico 
Denominazione Scuola Rete 

Importo 
richiesto/assegnato 

FAVARA AGIC85900B I.C. “Gaetano Guarino” X €20.000,00 

CALTANISSETTA CLIC828004 I.C. “Lombardo Radice” X €20.000,00 

GIARRE CTIC8A000X I.C. Giarre III X €20.000,00 

MESSINA MEIS019009 I.I.S.S. “Antonello da Messina” X €20.000,00 

PALERMO PAIC87700V I.C. “Antonio Ugo “ X €10.000,00 

RAGUSA RGEE011005 D.D. “Paolo Vetri” X €20.000,00 

CASTELVETRANO TPIC84100G I.C.  “L. Radice-Pappalardo” X €20.000,00 

PIAZZA 
ARMERINA 

ENIC825001 I.C. “Chinnici-Roncalli” X €18.500,00 

PACHINO SRIC853002  I.C. “Silvio Pellico”  X €20.000,00 

    TOTALE  €168.500,00 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

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

 

 Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale e 

all’Albo Istituzionale 

Al  Dirigente dell’Ufficio II dell’USR per la Sicilia 
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