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IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni che disciplina le iniziative complementari e
le attività integrative delle istituzioni scolastiche;
Vista
la legge n. 440 del 18 dicembre 1997, che riconosce l’”istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” ed in particolare l’art. 1 c1 e bis;
Visto
il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
Vista
la nota prot. n. 2519 del 15 aprile 2015 con cui la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione trasmette a tutte le scuole di ogni ordine e grado le “Linee di orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”;
Vista
la nota MIUR.AOODGSIP. prot. n. 16367 del 2 dicembre 2015 recante Indicazioni operative per
l’attuazione delle Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi
ruoli e compiti assegnati ai CTS, nella quale si suggerisce la costituzione presso gli UU.SS.RR. di un
“Nucleo operativo”;
Visto
il D.D. prot. n. 1306 del 2 dicembre 2015 che destina ai CTS finanziamenti dedicati per la realizzazione
di interventi di prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo;
Considerata
la necessità di sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso attività di formazione
mirata e la raccolta e diffusione di buone pratiche;
Valutata
l’opportunità di costituire un Nucleo operativo che promuova e coordini a livello regionale la formazione e
la progettualità sui temi del bullismo e del cyberbullismo;
Accertata
la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Nucleo operativo;
DECRETA
Art. 1
È costituito il Nucleo operativo così composto:
 Daniela Beltrame, coordinatore - Direttore Generale USRV;
 Francesca Sabella, componente - Dirigente Ufficio II – USRV;
 Augusta Celada, componente - Dirigente Tecnico USRV;
 Marina Nostran, componente - Docente referente per le politiche giovani USRV
 Renata Dal Farra, componente – Dirigente Scolastico ITE Calvi di Belluno – CTS Belluno
 Amos Golinelli, componente – Dirigente Scolastico IC di Badia Polesine – CTS Rovigo
 Sandra Messina, componente – Dirigente Scolastico IISS Besta di Treviso - CTS Treviso
 Stefania Papparella, componente – Dirigente Scolastico IC 7 San Camillo di Padova - CTS Padova
 Mariangela Persona, componente - Dirigente Scolastico IC 6 Chievo Bassona Borgo Nuovo - CTS Verona
 Giuseppe Sozzo, componente - Dirigente Scolastico IISS Almerico da Schio - CTS Vicenza
 Marisa Zanon, componente – Dirigente Scolastico IIS Luzzatti di Venezia – CTS di Venezia
Art. 2
Al nucleo operativo sono assegnati i seguenti compiti:
1. Sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di formazione mirata;
2. Promuovere la raccolta e la diffusione di buone pratiche
3. Collaborare con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture/Enti lavorativi, quali
psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, della Polizia Statale, dell’UNAR;
4. Promuovere azioni di monitoraggio dell’intera attività territoriale avvalendosi dei Centri Territoriali di supporto
(CTS).
Art. 3
Il Nucleo operativo si riunirà presso la sede dell’USR Veneto, Riva de Biasio 1299 Venezia.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Nucleo Operativo.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Visto

