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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Campania
LORO SEDI

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di una scuola polo per azioni a supporto della
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo in attuazione dell’art.16 del
D.M. 851/2017.

Come è noto alle SS.LL. il D.M. 851/17, all’art. 16 “Piano nazionale per la prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo”, ha previsto delle risorse ripartite su base regionale, (vedi
nota MIUR prot. n.638 del 05-02-2018 allegata), per la realizzazione e la diffusione di iniziative a
livello regionale a supporto del Piano nazionale di cui in oggetto.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, pertanto, ha la necessità di selezionare una istituzione
scolastica interessata a svolgere le funzioni di scuola polo regionale, a cui destinare le risorse
finanziarie in particolare per la “realizzazione di attività rivolte ai docenti referenti del bullismo e
cyberbullismo delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di comunicazione, di
informazione e di formazione, al fine di sensibilizzare le studentesse e gli studenti, le famiglie e
tutte le componenti della comunità scolastica e territoriale sul tema della prevenzione del bullismo
e del cyberbullismo”, in coerenza con gli obiettivi della legge 29 maggio2017, n. 71 di cyberbullismo e a farsi carico della relativa gestione amministrativo-contabile.
All’istituto selezionato saranno assegnate le risorse previste per la regione Campania di cui
alla Tabella A della sopracitata nota allegata.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire la loro candidatura a questo
USR compilando l’Allegato Modulo Candidatura e inviandolo all’indirizzo e-mail
art16dm851.campania@gmail.com entro le ore 18:00 del giorno 28 febbraio 2018.
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Le candidature saranno valutate e selezionate da una apposita commissione nominata dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, composta da personale in
servizio presso questo USR e dotato di specifica professionalità.
Si darà notizia dei risultati dei lavori della commissione di cui sopra tramite il sito
istituzionale dell’USR Campania.
L’istituzione scolastica destinataria del finanziamento, al fine di garantire il coinvolgimento
delle cinque province della Campania e la diffusione delle iniziative, potrà avvalersi della
collaborazione di questo Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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Allegati: Nota MIUR D.M.851/17
Modulo candidatura scuola polo
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: finanziamenti previsti dal D.M. 851/2017 art. 16 “Piano Nazionale per la prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo”.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che ai sensi dell’art. 16 del D.M. 851/2017 sono destinati
€ 1.000.000,00 (euro un milione/00) a favore delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria al fine di potenziare le azioni a supporto della prevenzione dei fenomeni di bullismo e,
in coerenza con gli obiettivi della legge 29 maggio 2017, n. 71, di cyber-bullismo.
Le risorse sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di iniziative e progetti a
supporto del Piano nazionale avviato nell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, le attività sono
rivolte ai docenti referenti del bullismo e cyber-bullismo delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo
di attività di comunicazione, di informazione e di formazione, al fine di sensibilizzare le studentesse
e gli studenti, le famiglie e tutte le componenti della comunità scolastica e territoriale sul tema della
prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo.
Per la realizzazione delle attività il riparto delle risorse è effettuato, dalla Direzione generale
per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, su base regionale secondo l’allegata tabella A.
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo
avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a:
a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di
ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici
Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di
selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni
di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.
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I dati dell’istituzione scolastica individuata dovranno essere trasmessi all’indirizzo
dgsip@postacert.istruzione.it . Si prega di indicare, oltre al codice meccanografico, i dati dei Conti
di Tesoreria e di un referente dell’attività progettuale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe PIERRO

Firmato digitalmente da PIERRO
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TABELLA A
Riparto delle risorse effettuato su base regionale

Regione

Popolazione scolastica

Riparto

Piemonte

288490 € 67.548,55

Lombardia

643934 € 150.774,06

Veneto

339617 € 79.519,69

Friuli V. G.

80150 € 18.766,74

Liguria

97958 € 22.936,40

Emilia
Romagna

304901 € 71.391,11

Toscana

263732 € 61.751,58

Umbria

62401 € 14.610,90

Marche

113400 € 26.552,07

Lazio

402906 € 94.338,51

Abruzzo

92147 € 21.575,78

Molise

21887 € 5.124,74

Campania

507549 € 118.840,17

Puglia

331561 € 77.633,42

Basilicata

45590 € 10.674,68

Calabria

154718 € 36.226,48

Sicilia

404033 € 94.602,39

Sardegna

115880 € 27.132,75

Italia

4270854 € 1.000.000,00
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MODULO DI CANDIDATURA A SCUOLA POLO REGIONALE PER LA
PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBER-BULLISMO”, AI
SENSI DELL’ART. 16, DEL D.M. 851 DEL 2017

AVVISO PUBBLICO

Al Direttore dell’U.S.R. Campania
Il sottoscritto Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica
…………………………………………………………………………………………………………………..
PRESENTA
ai sensi dell’art 16 del D.M. 851 del 2017 la candidatura a Scuola Polo Regionale per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e, a tal scopo, dichiara i seguenti dati
dell’Istituzione Scolastica
Denominazione Istituzione scolastica
Indirizzo
Comune( Provincia)
Codice fiscale
Codice di tesoreria
Conto di tesoreria
Eventuale rete di scuole
Telefono
Mail- posta certificata

A. AREA PROGETTUALE- Descrivere in dettaglio le caratteristiche del progetto proposto, le attività
formative che si intendono destinare ai docenti referenti del bullismo e del cyberbullismo delle
istituzioni scolastiche della regione e le azioni di sensibilizzazione che si intendono realizzare con le
studentesse e gli studenti, le famiglie e tutte le componenti della comunità scolastica e territoriale, i tempi
e le modalità di attuazione. E’ necessario fare emergere le modalità di formazione e il
coinvolgimento a livello regionale dei docenti e degli studenti , i possibili partner(convenzioni,
protocolli con Università, Enti, Associazioni , etc.), eventuali reti di scuole (MAX 40 PUNTI).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------B. PREGRESSE ESPERIENZE in precedenti progetti come scuola polo e/o in precedenti progetti con
oggetto la tematica del presente bando. Esperienze nella gestione contabile e amministrativa di
finanziamenti in materia di formazione/informazione ivi compresi gli aspetti di rendicontazione
(MAX 30 PUNTI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. DOTAZIONE DEI SEGUENTI AMBIENTI: tecnologie e attrezzature (connessioni internet veloce,
LIM, ambienti adeguati a ricevere un numero consistente di destinatari, disponibilità parcheggio,
videoproiettore, impianto audio e video, aule multimediali, stampanti 3D, reti wireless, dotazioni
per videoconferenza etc.)( MAX 30 PUNTI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo e data
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

