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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTA

l’assegnazione, di cui ai commi 671 e 672 della citata legge n. 234/2021, alla Direzione
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del MI, delle risorse
finanziarie iscritte per l’anno 2022 sul cap.1361/1 “Fondo permanente per il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo;

VISTO

il comma 673 della citata legge, che richiama l'articolo 4, comma 4, della legge 29
maggio 2017 n.71, ai fini della gestione del “Fondo permanente per il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”;

RILEVATO che il citato articolo 4, comma 4, della legge n. 71/2017 indica gli Uffici Scolastici
Regionali quali promotori di iniziative sul territorio volte, tra l’altro, a promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo;
VISTO

che l'articolo 4, comma 4, della legge n.71/2017 dispone: “Gli uffici scolastici regionali
promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare
interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli
enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per
promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione
alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto,
agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o
associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell’ambito delle attività di
formazione e sensibilizzazione”;

VISTA

la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.
AOODPIT n.994 dell’11 maggio 2022, con la quale è stato istituito il Piano “La scuola
d’estate 2022”;

VISTA

la nota della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
del MI, prot.n. AOODGSIP 1487 del 27 maggio 2022 avente ad oggetto l’assegnazione di
risorse finanziarie per contrastare il cyberbullismo;

VISTO

il decreto prot. n.1176 del 18 maggio 2022, con il quale la Direzione Generale per lo
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI assegna all’USR Campania un
finanziamento complessivo di euro 247.473,36 da destinare alle istituzioni scolastiche 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;
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VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODRCA 20948 del 3 giugno 2022, con il quale questo Ufficio
ha indetto la selezione di istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado
per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e a
sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA. n. 24555 del 20/06/2022, di costituzione della
Commissione per la valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche
della Campania ai sensi del citato Avviso Pubblico prot. n. AOODRCA 20948/2022;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della suddetta commissione;
RILEVATO che, ai primi 24 progetti utilmente collocati in graduatoria sarà assegnato integralmente il
finanziamento richiesto e che all’ulteriore progetto finanziabile sarà attribuita la somma
di € 7.773,36, a concorrenza dell’importo complessivo assegnato alla regione Campania;
RAVVISATA la necessità di erogare il finanziamento di cui sopra alle istituzioni scolastiche entro il
30 giugno 2022

DECRETA

Art.1

Le premesse sono parte integrante del presente decreto.

Art.2

È pubblicato l’elenco delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado
candidatesi ai sensi dell’Avviso pubblico dell’USR per la Campania prot. n. AOODRCA
n.20948 del 3 giugno 2022, utilmente classificatesi nella graduatoria dei progetti approvati,
con l’indicazione degli importi assegnati accanto a ciascun progetto, come da prospetto
(allegato 1) che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio II, ai fini dell’erogazione dei fondi alle istituzioni
scolastiche di cui all’allegato 1.
Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it

Art. 4

IL DIRETTORE GENERALE
Ettore Acerra
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione
e normativa
connessa
Firmato Digitale
digitalmente
da ACERRA
DA/fs
Uff. III

ETTORE
C=IT
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ALLEGATO 1 – elenco istituzioni scolastiche finanziate per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e a

sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet
Cod mecc.

Importo
richiesto

Ist. Scolastica

Titolo Progetto

NATF040003

ITI E.BARSANTI-POMIGLIAN0 D'ARCO

Noi siamo lontani dalle insidie della Rete

€10.000,00

NAIS078002

ISIS EUROPA

IL CYBER AMICO

€10.000,00

CEPS090004

Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese”

Conoscere per Evitare

€10.000,00

NAIS142004

ISIS "E.CARUSO"

GHOST ENEMY

€10.000,00

BNIS00200T

IIS TELESI@

PENSO IN RETE

€9.800,00

NAIC8BW005

IC 2 OMERO MAZZINI DON MILANI

IL FUTURO è IN GIOCO…RISCRIVILO TU!

€10.000,00

CEIS04100D

I.S.I.S.S. “N. STEFANELLI”

MAI PIU’ DA SOLI CONTRO IL CYBERBULLISMO”

€10.000,00

NAIC8D900T

I.C. PULCARELLI PASTENA

CAMBIAMENTO DI ROTTA

€10.000,00

NAIC8G200V

IC 4 SULMONA CATULLO SALESIANE

IL BULLO HA PAURA

€10.000,00

SAPS09000C

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GENOINO”

“Navigare in sicurezza al Genoino"

€10.000,00

NAIC8GV00A

IC COLOMBO

BULLONI DI SOLIDARIETA'…NON BULLI

€10.000,00

NAIC8GF006

IC D'ANGIO'

"INSIEME CON GREEN….TA"

€9.900,00

NAPS110002

LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO SEVERI

AGAINST CYBERBULLISMO

€10.000,00

NAPC180005

Liceo Classico “Adolfo Pansini”

“Batti il bullo”

€10.000,00

NATF10000D

ITI "RENATO ELIA"

CONTRASTARE IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

€10.000,00

ceic8av00r

I.C. “A.Moro” di Maddaloni

“BANNA IL BULLO”

€10.000,00

CEIS01100N

ISISS GB NOVELLI

UNITI CONTRO I BULLI IN @RETE

€10.000,00

NATF190001

ITT MARIE CURIE

“E- Bull”

€10.000,00

AVRH04000X

IPSEOA Manlio Rossi-Doria

Navigare per l’alto mare aperto

€10.000,00

NAIC8GG002

Istituto Com. Costiero V. Equense

“Disconnettiamo il bullo”

€10.000,00

AVIC88100V

LC. SERINO

APP-elliamoci al buon senso: Web responsabile e strategie digitali per
combattere il Cyberbullismo

€10.000,00

NAIS10900C

IS "B.MUNARI"

ESCAPE BULL

€10.000,00

NAIS13700L

IS “GUGLIELMO MARCONI”

TU NUN ME FAI PAURA

€10.000,00

NAIC8E6001

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAGNANO 3 STAGLIE

“Dico NO perché SO”

€10.000,00

CEIC88700P

I.C. “Carinola Falciano del Massico” di Carinola

“Bulli, no grazie, siamo amici di scuola”

€7.773,36
€247.473,36

