
Il VICE DIRETTORE GENERALE

VISTA la Nota ministeriale del 2 dicembre 2015, prot. n.16367 "Indicazioni

operative per l'attuazione delle Linee di Orientamento per azioni di

contrasto al bullismo e cyberbullismo Nuovi ruoli e compiti affidati ai CTS"

che assegna alle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto "il compito di

assicurare con efficienza ed efficacia la gestione delle risorse disponibili e

l'offerta di servizi per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo,

cyberbullismo, stalking e cyberstalking";

VISTO il Decreto Ministeriale AOODPIT del 18 maggio 2022, prot. n. 1176 con cui

il Ministero dell’Istruzione ha assegnato fondi in termini di competenza e

cassa per 2.000.000,00 di euro a livello nazionale per il contrasto ai

fenomeni del cyberbullismo nelle scuole;

VISTA l'assegnazione a questo Ufficio Scolastico di € 154.494,49 euro per le

finalità sopra indicate;

PRESO ATTO della necessità di emanare apposito Avviso in ragione di quanto previsto

dal comma 673 della legge n. 234/2021 e dall’art. 4, c.4 della Legge/2017,

n. 71 per l’erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico
Regionale;

VISTO il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le
risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, registrato dagli
organi di controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di
direzione dell'Ufficio I "Funzione vicaria. Affari generali, Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare." con le
competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le
funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale"

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo

(Legge n. 234/2021) - Individuazione scuole beneficiarie.

Articolo 1
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Finalità

Il presente avviso promuove la realizzazione di progetti per contrastare il fenomeno del

cyberbullismo nelle scuole dell’Emilia-Romagna.

Articolo 2

Destinatari del finanziamento

La procedura di individuazione è diretta alle istituzioni scolastiche del Primo e del Secondo

ciclo statali e paritarie dell’Emilia-Romagna. Ciascuna istituzione scolastica può proporre la

propria candidatura con un solo progetto, realizzato anche in rete.

Articolo 3

Risorse finanziarie

Con Decreto Ministeriale AOODPIT del 18 maggio 2022, prot. n. 1176, il Ministero

dell’Istruzione ha assegnato a questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna €
154.494,49. Per garantire equanimità nella ripartizione da parte dell’Ufficio Scolastico

Regionale, le risorse chieste si attesteranno in un range da 10.000 € a 20.000 €, anche come

risorse di compartecipazione rispetto ad altre disponibilità in capo alle scuole proponenti.

Articolo 4

Modalità di partecipazione

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la loro candidatura, compilando

l’allegata scheda (Allegato 1) entro e non oltre le ore 23:59 del 20 giugno 2022 - termine

perentorio - da indirizzare esclusivamente via email all’indirizzo uff3@istruzioneer.gov.it.

Non saranno accettate candidature pervenute con differenti modalità.

Articolo 5

Requisiti dei progetti

1. Azioni progettuali.

Le Istituzioni scolastiche interessate a svolgere attività per la prevenzione e il contrasto del

cyberbullismo, possono presentare candidature per la realizzazione di:

- “azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare all’uso

consapevole della rete internet, educando le studentesse e gli studenti alla

consapevolezza, trasversale alle diverse discipline curricolari, dei diritti e dei doveri

connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche” (Decreto AOODPIT 18 maggio 2022,

prot. n. 1176);
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- azioni a “sostegno alla relazionalità mediante la prevenzione e il contrasto al

cyberbullismo, aggiornandone il raggio di intervento in ragione della situazione

politica, sociale ed etica presente. Includendo l’educazione a corrette relazioni

interpersonali e al disconoscimento di ogni forma di violenza. Ad esempio, l’incapacità

di distinguere il vero dal falso in ciò che si trova su Internet - la confusione fra il numero

di like o di visualizzazioni e l’accertamento della verità dei fatti - suggerisce

l’educazione alla verifica puntuale degli accadimenti e delle fonti, per valutare la

fondatezza di notizie o affermazioni diffuse in rete (fact-checking)”, ”Piano

#LaScuoladEstate2022” (Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione AOODPIT 11 maggio 2022,  prot. n.994).

2. Destinatari delle azioni progettuali.

Le proposte progettuali potranno essere destinate:

- in via prioritaria per la realizzazione di attività di comunicazione, di informazione e di

formazione rivolte a studenti;

- in via secondaria per la realizzazione di attività di comunicazione, di informazione e di

formazione rivolte a docenti e famiglie.

3. Tempistiche

Le proposte progettuali dovranno realizzarsi in via prioritaria nel periodo luglio – settembre

2022 #LaScuoladEstate2022 e ad avvio anno scolastico 2022/2023. Le azioni progettuali

dovranno concludersi in tempi compatibili con la rendicontazione, con le modalità e i tempi

forniti con apposite indicazioni, anche da parte dell’Amministrazione centrale qualora

pervenute.

4. Disseminazione

Le proposte progettuali potranno considerare anche attività di diffusione e disseminazione di

eventuali materiali cartacei, on line, multimediali realizzati per garantire trasferibilità e

generalizzabilità delle azioni realizzate.

Articolo 6

Valutazione delle candidature

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna provvederà alla selezione delle

candidature pervenute da parte delle Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, istituendo

un’apposita commissione, designata dallo scrivente, composta da personale in servizio presso
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la Direzione, ovvero da esperti dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie

oggetto dell’iniziativa progettuale.

Sulla base delle candidature pervenute, verranno privilegiate assegnazioni volte a garantire

l’equa distribuzione territoriale dei fondi per ciascuna provincia e l’equanimità nella

distribuzione fra ordini scolastici.

Premesso quanto sopra, la commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio

massimo di 100 punti, oggetto di puntuale verbalizzazione. Il punteggio verrà assegnato sulla

base dei criteri della seguente tabella:

1 Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati

all’articolo 5 del presente avviso

massimo 20 punti

2 Dimensione quantitativa del coinvolgimento di

studenti/docenti/famiglie

massimo 30 punti

3 Pregressa esperienza nell’organizzazione di attività

in tema di prevenzione e  contrasto al bullismo e al

cyberbullismo e di gestione

amministrativo-contabile -numero progettualità

realizzate nel corso dell’ultimo quinquennio

massimo 20 punti

4 Dimensione territoriale del progetto, delle attività e

delle metodologie proposte che le istituzioni si

impegnano a realizzare nell’ambito del progetto

massimo 25 punti

5 Modalità di comunicazione e grado di replicabilità

delle azioni progettuali

massimo 5 punti

Articolo 6

Esiti della procedura, finanziamento e monitoraggio

Lo scrivente Ufficio renderà noto l’esito della procedura sul sito istituzionale

www.istruzioneer.gov.it.

Il Vice Direttore Generale

Bruno Di Palma
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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Allegati:

- Decreto AOODPIT 18 maggio 2022, prot. n. 1176

- Allegato 1 (Scheda Candidatura)

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabile del procedimento: Nunzio Papapietro - Giuliana Zanarini                        email: uff3@istruzioneer.gov.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it


		2022-06-01T10:56:02+0200
	protocollo




