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Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali di ogni ordine e grado  
dell’Emilia-Romagna 
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna 
 
 

Oggetto: AVVISO – Individuazione scuola polo regionale “Piano nazionale per la prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo” ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Ministeriale 
851 del 27 ottobre 2017. 
 
  
 L’art.16 del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2017, n. 851 “Piano nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo” destina 1 milione di euro di cui 
71.391,11 euro all’Emilia-Romagna, per la realizzazione e la diffusione di iniziative e progetti 
a supporto del “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo” avviato nell'anno scolastico 2016/2017.  
 Con il presente Avviso Pubblico, lo scrivente Ufficio invita le Istituzioni Scolastiche 
dell’Emilia-Romagna a presentare la candidatura quale scuola polo regionale per 
l’organizzazione e la gestione di 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, 
rivolte a tutti i componenti della comunità scolastica così come indicato dalla Nota 
dell’Amministrazione Centrale del 5 febbraio 2018, n.638. 
 
1. Soggetti proponenti 
Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna 
 
2. Caratteristiche della candidatura 
Istituzione Scolastica interessata a svolgere le funzioni di scuola polo regionale per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo, attraverso: 

- la realizzazione di attività di comunicazione, di informazione e di formazione rivolte ai 
docenti;  
- la realizzazione di attività di comunicazione e di informazione al fine di sensibilizzare 
studenti e famiglie  
- la gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti. 
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3. Presentazione della candidatura 
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la loro candidatura, compilando il 
modulo di candidatura attraverso il seguente link https://goo.gl/forms/vm1iSKS9lDOqvDsy2 
entro il 20 febbraio 2018 
 
4. Valutazione delle candidature 
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 16 
comma 4 del DM 851/2017 e della Nota MIUR del 5 febbraio 2017, n.638.. 
Alla valutazione delle candidature, la Commissione, di cui sopra, provvede attribuendo un 
punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

 coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi previsti dalla Legge 71/2017 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” e dei relativi documenti ministeriali “Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo nelle scuole ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 71/2017”, “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, “ Linee Guida 
Nazionali in rif. all’art. 1 comma 16 della Legge 107/2015”  (max 40 punti); 

 pregressa esperienza nell’organizzazione di attività in tema di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al cyber bullismo e di gestione amministrativo-contabile (max 
30 punti); 

 modalità di coinvolgimento del personale della scuola, ovvero docenti, studenti, 
famiglie e dirigenti scolastici, specificandone la dimensione territoriale (max 30 
punti). 

 
5. Esiti della procedura, finanziamento e monitoraggio 
Lo scrivente Ufficio renderà noto l’esito della procedura sul sito istituzionale 
www.istruzioneer.it  
Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si 
rimanda integralmente all’art.44 del DM 851/2017. 
 

    Il Direttore Generale 
          Stefano Versari 
(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
 

  
Allegati: 
- Nota DGSIP del 5 febbraio 2017, n.638 
- Modello di presentazione (form) 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/
https://goo.gl/forms/vm1iSKS9lDOqvDsy2
http://istruzioneer.it/2017/10/30/piano-nazionale-per-leducazione-al-rispetto-linee-guida-nazionali-art-1-comma-16-l-1072015-e-linee-di-orientamento-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-del-cyberbullismo-nelle-scuole-art/
http://istruzioneer.it/2017/10/30/piano-nazionale-per-leducazione-al-rispetto-linee-guida-nazionali-art-1-comma-16-l-1072015-e-linee-di-orientamento-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-del-cyberbullismo-nelle-scuole-art/
http://istruzioneer.it/2017/10/30/piano-nazionale-per-leducazione-al-rispetto-linee-guida-nazionali-art-1-comma-16-l-1072015-e-linee-di-orientamento-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-del-cyberbullismo-nelle-scuole-art/
http://istruzioneer.it/2017/10/30/piano-nazionale-per-leducazione-al-rispetto-linee-guida-nazionali-art-1-comma-16-l-1072015-e-linee-di-orientamento-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-del-cyberbullismo-nelle-scuole-art/
http://www.istruzioneer.it/

