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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 

integrative 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; 
 

VISTE le note ministeriali prot. n. 16367 del 2 dicembre 2015 e prot. n. 5515 del 27 

ottobre 2017 della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione del MIUR con le quali vengono fornite, rispettivamente, le 

indicazioni operative per l’attuazione delle “Linee di Orientamento per le azioni 

di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” e il successivo aggiornamento;  
 

VISTO il decreto del direttore generale dell’USR per il Lazio 13 febbraio 2017, n. 54, 

con il quale si istituiva presso l’USR per il Lazio un “Nucleo Operativo che 

operi per il contrasto delle nuove forme di devianza giovanile e collabori con 

specifiche figure professionali coinvolte nella prevenzione e nel contrasto al 

fenomeno”[cit.], un “Nucleo operativo che sia 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” 

[cit.]; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 gennaio 2021, n. 18, recante le nuove 

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 
 

VISTA la nota prot. n. 482 del 18 febbraio 2021 della Direzione Generale per lo 

Studente, la Partecipazione e l’Orientamento scolastico del Ministero 

dell’Istruzione (che ne fornisce le indicazioni attuative) che rinforzano la 

necessità di un’azione capillare e di rete nell’ambito delle istituzioni scolastiche 

e sul territorio con un richiamo costante alla costituzione di gruppi/team 

operativi 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare ed integrare l’attuale “Nucleo Operativo” perché 

alcuni membri sono decaduti dal ruolo e perché si rende necessario estenderlo a 

tutti i referenti per la prevenzione e il contrasto al bullismo, designati negli 

Ambiti Territoriali dell’USR per il Lazio, in modo da garantire una maggiore 

rappresentanza del Nucleo nei territori; 
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VALUTATA la necessità di affiancare al Nucleo Operativo, in considerazione dell’aggravarsi 

e l’intensificarsi delle manifestazioni di disagio minorile, un Tavolo Tecnico 

regionale, stabilmente costituito, formato da professionalità esperte, referenti 

dei Centri Territoriali di Supporto, della Regione Lazio, dei servizi sanitari, 

della Polizia di Stato e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, attivi sul 

territorio della Regione Lazio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 
  

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti del Nucleo Operativo;  

 

DECRETA 
 

Art.1 

È istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale il nuovo Nucleo Operativo per la prevenzione e il 

contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, così composto: 

 

Michela Corsi 
 

Dirigente Ufficio 3 – USR per il Lazio Presidente 

Riccardo Lancellotti 
 

Referente Regionale per il Bullismo – USR per il Lazio Coordinatore 

Alessia Vagliviello 
 

Referente per il Bullismo, Roma – USR per il Lazio Componente 

Flavia Colonna 
 

Referente per il Bullismo, Frosinone – USR per il Lazio Componente 

Stefania Saccone 
 

Referente per il Bullismo, Rieti – USR per il Lazio Componente 

Emiliana Bozzella 
 

Referente per il Bullismo, Latina – USR per il Lazio Componente 

Sabrina Sciarrini 
 

Referente per il Bullismo, Viterbo – USR per il Lazio Componente 

Anita De Giusti 
 

Esperta – Ufficio 2, USR per il Lazio Componente 

 

Art. 2 

Il Nucleo Operativo viene affiancato da un Tavolo Tecnico regionale, composto da professionalità 

esperte e referenti, attivi sul territorio per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, 

dei CTS, della Regione, delle agenzie sanitarie, della Polizia di Stato e della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni ed integrato con altre professionalità sulla base delle esigenze formative e 

operative volta per volta individuate. 

 

Art 3 

Il Nucleo Operativo si riunisce presso la sede di questa Direzione Generale o tramite video 

conferenza, su piattaforma digitale, qualora necessario. Il supporto amministrativo e logistico è 

garantito dall’Ufficio III di questo USR per il Lazio. 
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Art.4 

Nessun compenso, indennità, emolumento, gettone, rimborso spese o altra utilità comunque 

denominata è dovuto ai componenti del Nucleo Operativo e del Tavolo Tecnico regionale, di cui 

all’art. 1 e all’art.2. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                           Rocco Pinneri 
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