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            Al dirigente dell’IC Grossi,  

             Treviglio (BG) 

                                           bgic8ad00p@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IIS L. Einaudi, 

                                           Chiari (BS) 

                                           bsis03800x@pec.istruzione.it  

 

                                           AL dirigente dell’IC Como Rebbio, 

                                           Como 

                                           coic84300d@pec.istruzione.it  

                                                                                        Al dirigente dell’IIS Piero Sraffa, 

                                           Crema (CR) 

                                           cris011009@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IIS S. Ten Vasc. Antonio 
              Badoni, Lecco 

                                           lcis00900x@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IIS di Codogno, 

                                           Codogno (LO) 

                                           lois001003@pec.istruzione.it  

 

         Al dirigente dell’IC Luisa Levi Mantova 1,                  

                                           Mantova 

                                           mnic82800q@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IIS Carlo dell’Acqua, 

                                           Legnano (MI) 

                                           miis044009@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IPSIA Majorana, 

                                           Cernusco sul Naviglio (MI), 

                                           miri21000e@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IIS Martin Luther King, 

                                           Muggiò (MB) 

                                           mbis08400l@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IC di Via Angelini, 

                                           Pavia 

                                           pvic834008@pec.istruzione.it  

 

                                           Al dirigente dell’IC Ponte in Valtellina, 

                                           Ponte in Valtellina (SO), 

                                           soic80400n@istruzione.it  

 

                                            

                                           Al dirigente dell’IC G. Cardano, 

                                           Gallarate (VA) 

                                           vaic87500p@pec.istruzione.it  
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                               e, p.c.    A Claudia Moneta, direttore generale 

                                           della DG Famiglia, Solidarietà sociale, 

                                           disabilità e pari opportunità, 

                                           Regione Lombardia 

                                           claudia_moneta@regione.lombardia.it  

 

                                            Al dirigente dell’IIS Mosè Bianchi, 

                                            Monza e Brianza 

                                            mbis06800p@pec.istruzione.it  

                                                                                                                                        

OGGETTO: Trasmissione decreto - Esiti del Bando per l’individuazione di tredici Progetti di reti 

di scopo provinciali dedicati alla prevenzione e il contrasto del bullismo/cyberbullismo. 

 Si trasmette il decreto, prot. n. 1361 del 14.06.2021, di individuazione dei tredici Progetti di reti 

di scopo provinciali dedicati alla prevenzione del bullismo/cyberbullismo, due per la città metropolitana 

di Milano e uno per ciascuna delle restanti province lombarde.                    

           Si inoltra anche il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 990 del 13.05.2021, citato nelle 

premesse del decreto di cui sopra, a cui le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno attenersi nella 

formalizzazione delle reti di scopo e nella realizzazione dei Progetti, con particolare attenzione agli 

articoli 2,3, 4,5,6. 

 Al fine di ottenere il 90% del finanziamento previsto, gli accordi di rete di cui sopra dovranno 

essere formalizzati entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche vincitrici 

sul sito web dell’USR Lombardia e inviati all’istituzione scolastica individuata dall’USR Lombardia per la 

gestione contabile e amministrativa delle attività relative alla Convenzione in essere, l’IIS Mosè Bianchi 

di Monza e Brianza, all’indirizzo PEC mbis06800p@pec.istruzione.it e, per conoscenza, all’USR 

Lombardia, all’indirizzo PEC drlo@postacert.istruzione.it 

   
           L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

   

IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 /sc 

 

 

Allegati: 

All. 1 – Decreto 

All. 2 – Provvedimento prot. n. 990 del 13.05.2021 

 

 

Referente: SC 

Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it  

Tel: 02 574 627322 
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