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                       I.C.T. Tommaso Grossi 

                       Treviglio (BG) 

  

                 I.I.S.  Luigi Einaudi 

                 Chiari  (BS) 

 

                 I.C. Como Rebbio 

                 Como 

 

                  I.I.S. Piero Sraffa 

                  Crema  

 

                  I.I.S. Tenente di Vascello A. Badoni 

            Lecco 

 

                   I.I.S. di Codogno 

            Codogno (LO) 

 

                        I.C. Luisa Levi Mantova 1 

             Mantova 

 

         I.I.S. Carlo Dell’Acqua  

                        Legnano (MI) 

 

                 IPSIA Majorana 

                          Cernusco S.N.  (MI) 

 

         I.I.S. M.L. King 

                 Muggiò (MB) 

 

                       I.C. di Via Angelini 

        Pavia 

 

                     I.C. di Ponte in Valtellina 

                        Ponte in Valtellina (SO) 

 

          I.C. Gerolamo Cardano 

            Gallarate (VA) 

 

Oggetto: Monitoraggio intermedio delle attività delle reti provinciali dedicate al contrasto al bullismo e al 

Cyberbullismo – Indicazioni operative. 

 

 

 

http://www.iisbianchi.edu.it/
mailto:mbis06800p@istruzione.it
mailto:mbis06800p@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  
Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 

Cambridge International School 
 

Via Minerva, 1 – 20900 MONZA – C.F. 85006410154 -  Tel. 039/235941  Fax 039/320260  www.iisbianchi.edu.it    mbis06800p@istruzione.it   

mbis06800p@pec.istruzione.it 

 

 

In riferimento all’oggetto, le scuole capofila delle reti provinciali individuate con decreto n. 1361 del 

16.06.2021, sono invitate a presentare all’istituto scrivente entro e non oltre il 10 dicembre 2021, la 

rendicontazione intermedia delle attività svolte – dalla costituzione formale della rete provinciale sino a dicembre 

2021, attraverso la compilazione delle schede allegate alla presente. 

 

Le macro voci di spesa ammesse sono: rimborso dei costi per il personale interno/esterno dedicato al progetto; 

rimborso dei costi per sussidi didattici e materiale di consumo, attinenti alle finalità del progetto; iniziative di 

comunicazione per la diffusione e promozione del progetto; rimborso dei costi per affitto di locali, diversi da quelli 

scolastici, per la realizzazione di eventi (conferenze, proiezioni, rappresentazioni ecc.); rimborso dei costi di 

viaggio, attinenti alle azioni previste nel progetto.  

 

I soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno essere individuati, nell’espletamento dell’attività negoziale, nel 

rispetto di quanto stabilito dall’ art. 3 della Legge regionale 1/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia 

di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” e dall’art. 2 della Convenzione in essere 

tra Regione Lombardia e USR Lombardia. 

 

Si fa presente inoltre che la scrivente istituzione scolastica, in qualità di scuola responsabile della gestione 

contabile e amministrativa del Progetto, ha tra i suoi compiti anche quello di verificare la corrispondenza tra le 

attività svolte dalle istituzioni scolastiche e le spese dichiarate e di controllare, a campione, la documentazione a 

supporto delle spese sostenute. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Guido Garlati 
                                                               Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                               dell’ Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: 

All.1 – Scheda monitoraggio attività 

All.2 – Scheda rendicontazione finanziaria 
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