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PROGETTO “S.U.N. – Smart Use of Network” 

Avviso pubblico per la selezione di Esperti o Associazioni, ai fini della realizzazione di un percorso di 

laboratori formativi e di drammatizzazione sui temi della sicurezza in rete, dei comportamenti nell’uso 

dei social e del cyberbullismo, rivolto a studenti nell’ambito del progetto SUN – Smart Use of Network 

(prot. n. 11730 del 22/10/2018) 

 

ESITO DELLA SELEZIONE 

 

Al termine della procedura di selezione, ad opera della Commissione di valutazione, istituita 

con Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria, prot. nr. 2071 del 20/11/2018, si rendono noti l’esito 

e la conseguente graduatoria per l’individuazione di Esperti o Associazioni, ai fini della realizzazione di un 

percorso di laboratori formativi e di drammatizzazione sui temi della sicurezza in rete, dei comportamenti 

nell’uso dei social e del cyberbullismo, rivolto a studenti nell’ambito del progetto SUN – Smart Use of 

Network: 

 

1) Emanuele Micheli, Presidente dell’Associazione Associazione Scuola di Robotica, punti 56/100; 

2) Corrado Lonati e Thea Valle, rispettivamente Presidente e Referente Ligure dell'Associazione "Icaro 

ce l'ha fatta!”, punti 37/100; 

3)  Craparo Baldassare, Presidente dell’Associazione Culturale “Lupus in fabula”, punti 19/100; 

4)  Isabella Bongiovanni, Capofila gruppo di esperti, punti 18/100. 

 

L’Associazione Culturale Scuola di Robotica, rappresentata dal Presidente e Responsabile Legale, Emanuele 

Micheli, viene, pertanto, individuata quale  soggetto cui affidare l’incarico,  della durata di 200 ore, per la 

realizzazione di un percorso di laboratori formativi e di drammatizzazione sui temi della sicurezza in rete, 

dei comportamenti nell’uso dei social e del cyberbullismo, rivolto a studenti nell’ambito del progetto SUN – 

Smart Use of Network.  

 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale dell’USR Liguria www.istruzioneliguria.it, 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il Dirigente 

Alessandro Clavarino 

Documento firmato digitalmente 
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