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Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali  
dell’Emilia-Romagna 
 
p.c. ai Dirigenti gli Uffici di ambito 
territoriale dell'Emilia-Romagna 
 
 

Oggetto: Presentazione progetti “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo ai sensi dell’articolo 11 del DM 663 01/09/2016” 
 

É attiva da questo anno scolastico la piattaforma sperimentale MIUR per monitorare e 

gestire i finanziamenti ex lege 440/97 E.F.2016, http://monitor440scuola.it/. 

La piattaforma prevede più sezioni; alla pagina “Ampliamento offerta formativa” 

(http://www.istruzione.it/arricchimento-offerta-formativa/index.shtml) è riportato l’elenco dei 

bandi che sono stati pubblicati ai sensi del D.M. 663 del 1 settembre 2016, che individua per l’a.s. 

2016/2017 gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il 

personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge 440. La lista viene periodicamente 

aggiornata sulla base degli avvisi che vengono pubblicati. 

Con la presente si segnala la pubblicazione dell’avviso DD 1055/2016 che fornisce alle 

istituzioni scolastiche l’opportunità di intervenire nell’applicazione delle Linee di Indirizzo del 13 

aprile 2015  progettando interventi di interesse regionale e/o nazionali da realizzare in raccordo 

con questo Ufficio Scolastico Regionale e con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione 

e la Partecipazione. 

Le scuole interessate a presentare candidatura per il progetto in parola, sono invitate a 

contattare l'Ufficio III scrivente - referente dott.ssa Rita Fabrizio fabrizio@g.istruzioneer.it - in 

riferimento all'art 7 del D.D. 1055 e al coordinamento assegnato a questo Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna sul tema, avendo cura di segnalare al medesimo indirizzo mail 

l'avvenuta presentazione del progetto. 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il portale 
www.monitor440scuola.it seguendo la relativa procedura guidata, dal 18 ottobre al 12 novembre 
2016. Per la definizione del progetto e altri aspetti operativi si rimanda a diretta consultazione del 
bando citato.  

                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    Stefano Versari 

 (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 

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