
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 
 
Decreto n. 54      
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.567 del 10 ottobre 1996 e 

successive modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le 

attività integrate delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che 

regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 16367 del 2 dicembre 2015 della Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione relativa alle 

Indicazioni operative per l’attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO 

per le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo con particolare 

riferimento ai ruoli e ai compiti assegnati ai CTS (Centri Territoriali di 

Supporto), istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il 

MIUR; 
 

CONSIDERATA la necessità di costituire un “Nucleo Operativo” che operi per il 

contrasto delle nuove forme di devianza giovanile e che possa 

collaborare con specifiche figure professionali quali psicoterapeuti, 

neuropsichiatri, rappresentanti del Tribunale dei minori, della Polizia 

Postale; 
 

VALUTATA l’urgenza di proporre nuovi modelli operativi finalizzati alla 

prevenzione delle attuali manifestazioni di disagio adolescenziale e la 

necessità di istituire presso questo Ufficio un “Nucleo operativo” come 

strumento flessibile con l’obiettivo di svolgere le funzioni di analisi degli 

episodi di violenza e bullismo, orientamento e coordinamento delle 

azioni che saranno realizzate sul territorio divenendo punto di raccordo 

per scuole, enti locali, università e associazioni;  
 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti della costituendo Nucleo operativo; 
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DECRETA 
                        

Art.1 

E’ istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale il “Nucleo operativo” per il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo così composto:  
 
Michela Corsi 
 

Dirigente Ufficio III U.S.R. per il Lazio  Presidente 

Riccardo Lancellotti 
 

Dirigente Tecnico – USR per il Lazio Coordinatore 

Carla D’Antimi 
 

Dirigente Scolastico - USR per il Lazio Componente 

Anita De Giusti Docente - USR per il Lazio Componente 
 

Art.2 

Il Nucleo operativo potrà essere integrato con altre professionalità sulla base delle 
esigenze formative e operative volta per volta individuate. 
 

Art. 3 
Il Nucleo operativo si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale e il supporto 
amministrativo sarà garantito dall’Ufficio III di questo USR per il Lazio. 
 

Art.4 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Nucleo operativo di cui all’art. 1 
e art.2. 
 

Roma, 13 febbraio 2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 
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