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Bari, 19 settembre 2008

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale

VISTO
la Direttiva Ministeriale Prot. n° 5843/A3 del 16.10.2006 concernente le “Linee di indirizzo sulla
cittadinanza democratica e legalità”;
la direttiva Ministeriale Prot. n° 16 del 5.02.2007 recante le “Linee di indirizzo ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

la Direttiva Ministeriale del 09.02.2007 sulla funzionalità delle attività motorie nello sviluppo della
persona e nella promozione della cultura della legalità;
la Direttiva Ministeriale Prot. n° 2546 del 23.05.07 contenente le “Linee di indirizzo per il Piano di
Educazione alla Legalità;

la nota del MPI – Direzione Generale per lo Studente – Prot. n° 4026/P5 del 29.08.2007 relativa al
Programma Nazionale “Scuole Aperte”, a.s. 2007-’08;
il Decreto n° 6809 del 10.09.07 del Direttore Generale U.S.R. Puglia sugli assetti e sulla
composizione del Laboratorio Educativo Giovani e Società (LEGeS);

CONSIDERATO CHE

la scuola italiana promuove la crescita comune dei giovani evitando divisioni, discriminazioni e
pregiudizi e favorisce un insegnamento fondato sulla conoscenza dei diritti fondamentali,
sull’educazione alla legalità, rispetto e benevolenza;
le iniziative e le attività volte a contrastare ogni forma di violenza e di bullismo nelle scuole e a
diffondere la cultura della legalità fra i giovani sono tra gli interventi prioritari del Ministero della
Pubblica Istruzione;
in ottemperanza dell’art.6 del Decreto n° 6809 sopra citato, l’Osservatorio Regionale affida agli Uffici
Scolastici Provinciali il compito di definire e di coordinare organismi provinciali che agevolino
l’attuazione delle funzioni assunte dall’osservatorio e per garantire una capillare presenza nel
territorio,
tenuto conto dell’avvicendamento del personale
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DECRETA
ART.1
E’ ricostituito, presso questo Ufficio, il Nucleo operativo provinciale dell’Osservatorio Regionale per la
prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo.

ART.2
Il nucleo, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Bari, Dott. Giovanni Lacoppola,
composto:
Prof.ssa Anna Romanazzi
Prof.ssa Marina Attimonelli
Prof.ssa Paola Valeria Gasbarro
Prof. Antonio Rago
Prof.ssa Annalisa Rossi
Prof.ssa Carla D’Urso
Prof. Gerardo Gillini
Prof.ssa Eufemia Scionti
Prof.ssa Nunzia Tarantini
Dott.ssa Valeria Cimino
Prof. Franco Maiorano
Prof.ssa M. Teresa Tomasino

risulta così

Docente Comandata – Referente Legalità – USP Bari
Docente Comandata – Referente Programma Nazionale “Scuole
Aperte” – USP Bari
Docente Comandata Referente Tecnologie – USP Bari
Docente comandato - USP Bari
Docente Comandata – Referente Consulta Provinciale degli Studenti
– USP Bari
Dirigente Scolastico I.T.C. “Cassandro” - Barletta
Dirigente Scolastico S.M.S. “Volta” – Monopoli
Dirigente Scolastico XIV CD “Re David” – Bari
Dirigente Scolatico I.P.S.S.C.T. “Lotti” – Andria
Docente XIII CD “Cirielli” – Bari
Docente I.T.C. “Romanazzi” – Bari
Docente S.M.S. “Pende” – Noicattaro

ART.3
Al nucleo operativo provinciale è affidato il compito di:
garantire una capillare presenza sul territorio per iniziative di contrasto a qualsiasi forma di disagio,
violenza e illegalità che possa verificarsi in ambito scolastico;
supportare l’azione di sensibilizzazione del territorio rispetto ai temi dell’educazione alla legalità e
alla prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo, secondo le indicazioni ed il piano di azione
stabilito a livello regionale dal Gruppo di Presidenza e dalla Giunta dell’Osservatorio;
costituire una rete di contatto e di scambio costante tra i docenti referenti per la legalità individuati
dalle istituzioni scolastiche;
partecipare periodicamente a momenti di raccordo e di verifica dell’Ufficio di Presidenza;
assicurare l’attuazione di specifiche azioni di monitoraggio a livello locale.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
Giovanni Lacoppola
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