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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Direzione Generale 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTA 
 
 

 
 
 

 
 
VISTA 

 
 
 
 
 
 
VISTA 

 
 
 
 
 
VISTO 
 

 
 
 
VISTO 
 
 

 
 
VISTO 
 
 
ACQUISITI 
 

 
la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 “ Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno 
a favore di donne vittime di violenza”, che si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno 
della violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 

preventivo, di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime anche con una strategia 
di attenzione e di sensibilizzazione che favorisca il diffondersi presso le istituzioni 
scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del 

rispetto della donna; 
 
la D.G.R. n. 5473 dell’8 novembre 2021 avente ad oggetto l’Approvazione dello schema 

di Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
per la prosecuzione e il rifinanziamento della linea di intervento “A Scuola contro la 
violenza sulle donne” per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e 
contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne – L.R. 11/2012 – Biennio 
scolastico 2021/2022 e 2022/2023; 
 
la vigente Convenzione tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione 

Lombardia per la prosecuzione e il rifinanziamento della linea d’intervento “A Scuola 
contro la violenza sulle donne”, al fine di favorire le pari opportunità e la prevenzione e 
contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne, biennio scolastico 
2021/2022 e 2022/2023, prot. n. 28858 del 22.11.2021; 
 
il Bando regionale, prot. n. 1712 del 26.01.2022, finalizzato all’individuazione di 12 
progetti di reti di scopo provinciali per la promozione delle pari opportunità e la 

prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne (Legge 
Regionale n. 11/2012); 
 
l’art. 6 del suddetto Bando relativo alla costituzione di una Commissione 
interistituzionale di valutazione, che prevede la presenza di tre rappresentanti 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di due rappresentanti di Regione 

Lombardia; 
 
il decreto direttoriale di costituzione della commissione interistituzionale di valutazione, 
prot. n. 206 del 23.02.2022; 
 
gli esiti dei lavori della Commissione interistituzionale di valutazione, agli atti di questo 
Ufficio, 

 

                                          DECRETA 

 

Articolo 1 

Ẻ individuato, per la provincia di Bergamo, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila:  

Istituzione scolastica Codice 

meccanografico 

Comune Provincia 

IS LORENZO LOTTO BGIS01400V Trescore 
Balneario 

Bergamo 
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Articolo 2 

Ẻ individuato, per la provincia di Brescia, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

ITC ABBA BALLINI BSTD15000L Brescia Brescia 

 

Articolo 3 

Ẻ individuato, per la provincia di Como, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

ITIS MAGISTRI CUMACINI COTF01000T Como Como 

 

Articolo 4 

Ẻ individuato, per la provincia di Cremona, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
ED ECONOMICO SOCIALE 
SOFONISBA ANGUISSOLA 

CRPM02000E Cremona Cremona 

 

Articolo 5 

Ẻ individuato, per la provincia di Lecco, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS G. BERTACCHI LCIS00600C Lecco Lecco 

 

Articolo 6 

Ẻ individuato, per la provincia di Lodi, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 

scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS DI CODOGNO LOIS001003 Codogno Lodi 

 

Articolo 7 

Ẻ individuato, per la provincia di Milano, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS BERTARELLI-FERRARIS MIIS09400A Milano Milano 
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Articolo 8 

Ẻ individuato, per la provincia di Monza e Brianza, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente 

istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS E. VANONI MBIS053001 Vimercate Monza e Brianza 

 

Articolo 9 

Ẻ individuato, per la provincia di Pavia, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

LICEO STATALE GALILEO 
GALILEI 

PVPS02000X Voghera Pavia 

 

Articolo 10 

Ẻ individuato, per la provincia di Sondrio, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS B. PINCHETTI SOIS008005 Tirano Sondrio 

 

Articolo 11 

Ẻ individuato, per la provincia di Varese, il progetto di rete di scopo candidato dalla seguente istituzione 
scolastica, in qualità di scuola capofila: 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Comune Provincia 

IIS G. FALCONE VAIS023006 Gallarate Varese 

 

Articolo 12 

Le istituzioni scolastiche di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 opereranno nel rispetto della vigente 

Convenzione, prot. n. 28858 del 22.11.2021, e del Bando, prot. n. 1712 del 26.01.2022, citato nelle 
premesse. 

Articolo 13 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’USR Lombardia e trasmesso alle istituzioni scolastiche di 
cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

Per il DIRETTORE GENERALE 

     il DIRIGENTE VICARIO 
        Luciana VOLTA            

        Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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