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Decreto n.  

Firenze, 27 gennaio  2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D. n. 1306 del 2 dicembre 2015 concernente “ Assegnazione risorse per la realizzazione di 

interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo da parte dei 

CTS”; 

PRESO ATTO  che l’art.2 del sopra citato decreto assegna alle istituzioni scolastiche sede dei CTS – 

Centri Territoriali di Supporto, risorse ripartite in ugual misura in ragione dell’uniformità di azioni e dei 

compiti loro assegnati dalla Direttiva del 15 aprile 2015;  

CONSIDERATO  in particolare che l’art.3 assegna agli UU.SS.RR, nell’ambito della generale funzione 

di valutazione del grado di realizzazione dei piano dell’offerta formativa, il compito di raccogliere le 

proposte progettuali delle istituzioni scolastiche sedi di CTS e verificare che siano rispondenti alle 

indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca n.2519 del 15 

aprile 2015 

 

DECRETA 

Articolo 1  

( Commissione ) 

Viene costituita la Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche relativi 

alla sopra citata nota. Tale Commissione si insedierà presso questa Direzione Generale. 

Articolo 2 

( Componenti ) 

Sono nominati componenti della Commissione :  

- Laura Scoppetta  -  Direzione Generale - Dirigente Ufficio III 
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- Marzia Andreoni - Direzione Generale  

- Alessandra Papa – Direzione Generale 

- Cristina Benvenuti - Ambito Territoriale di Firenze  

Articolo 3  

( Coordinamento ) 

Il coordinamento della Commissione è affidato alla Dott.ssa Laura Scoppetta  

 

La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

Ai Componenti della Commissione loro sedi 

All’Albo 
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