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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.8 del D.M 174/2019 dedicato al potenziamento delle azioni a supporto della
prevenzione e del contrasto dei fenomeni di disagio giovanile, di bullismo e di
cyber bullismo
VISTO il D.D. n. 375 del 27/03/2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare
istituzioni scolastiche in grado di pianificare e implementare su scala nazionale
proposte di intervento, atte al potenziamento delle azioni a supporto della
prevenzione e del contrasto dei fenomeni di disagio giovanile, di bullismo e di
cyber bullismo
VISTO il D.D. n. 545 del 17/04/2019 con il quale è stata nominata la commissione di
valutazione incaricata di esaminare i progetti pervenuti
VISTO il D.D. n. 666 del 14/05/2019 con il quale è stata modificata la cennata commissione
di valutazione
VISTO il verbale del 16/05/2019 redatto dalla Commissione di valutazione e constatata la
regolarità della procedura di selezione espletata
VISTO gli artt. 14 e 15 del D.M. 174/2019
DECRETA
Art. 1
Preso atto della graduatoria di merito elaborata dalla commissione, sono assegnate agli
Istituti in elenco le risorse economiche di cui all’art. 8 del D.M 174/2019, pari a € 550.000 da
ripartirsi in 4 finanziamenti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Denominazione Istituto
"OVIDIO"
“RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI”
“ALBERTELLI”
“TOMMASO SALVINI”

Codice meccanografico
AQIS02100G
RIRH010007
RMPC17000D
RMIS03200G

Importo finanziato
€ 200.000
€ 130.000
€ 120.000
€ 100.000
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Art. 2
Come previsto dall’art.14 del D.M. 174/2019, si assegna alle Istituzioni scolastiche di cui
all’art. 1 del presente decreto, un acconto pari al 50% delle risorse assegnate ai sensi
dell’art. 8 del D.M. 174/2019 e un saldo a seguito di presentazione di rendicontazione pari
al restante 50%.
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