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IL DIRIGENTE  

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 da destinare alle istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo, sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet e dei 

diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

Vista l'assegnazione a questo Ufficio Scolastico di € 168.857,83 per le finalità 

sopra indicate;   

Ritenuto  per garantire equità nella ripartizione e una più ampia platea di beneficiari, 

di stabilire che le risorse attribuite si attesteranno sino ad un massimo di € 

10.000 per la singola istituzione e sino ad un massimo di € 20.000 per le reti 

di scuole, anche come risorse di compartecipazione rispetto ad altre 

disponibilità in capo alle scuole proponenti; 

Ravvisata la necessità di emanare apposito Avviso per individuare le Istituzioni 

scolastiche destinatarie dell’erogazione dei contributi; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

1 - Finalità 

Selezionare istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, anche capofila di reti, per la 

realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021) con 

progetti che potranno essere realizzati anche nell’ambito del Piano “La Scuola d’estate 2022”, di 

cui alla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. AOODPIT n. 

994 dell’11.05.2022. 

 

2 - Destinatari del finanziamento 

La procedura di individuazione è diretta alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo 

ciclo della Sicilia. Ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un solo 

progetto, realizzato anche in rete. 

 

3 - Modalità di partecipazione 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la loro candidatura, compilando l’allegata 

scheda (All. 1) da trasmettere, debitamente sottoscritta, esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

drsi.ufficio1@istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 27 giugno 

2022. Non saranno accettate candidature pervenute con differenti modalità. 

 

 4 - Requisiti dei progetti 

a. Azioni progettuali. 

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

cyberbullismo, possono presentare candidature per la realizzazione di: 
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• “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); 

• azioni a “sostegno alla relazionalità mediante la prevenzione e il contrasto al 

cyberbullismo, 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, l’educazione alla verifica puntuale degli accadimenti 

e delle fonti (fact-checking)”, “Piano #LaScuoladEstate2022” (Nota del Capo Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione AOODPIT 11 maggio 2022, prot. n.994). 

b. Destinatari delle azioni progettuali. 

Le proposte progettuali potranno essere destinate: 

- in via prioritaria alla realizzazione di attività di comunicazione, di informazione e di 

formazione rivolte a studenti; 

- in via secondaria alla realizzazione di attività di comunicazione, di informazione e di 

formazione per docenti e famiglie.  

c. Tempistica 

Le proposte progettuali dovranno realizzarsi nel periodo luglio-settembre 2022 

#LaScuoladEstate2022. Le azioni dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.  

d. Disseminazione 

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

eventuali materiali cartacei, on line, multimediali realizzati per garantire la trasferibilità delle 

azioni realizzate.  
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5 - Valutazione delle candidature 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia provvederà alla selezione delle candidature pervenute 

istituendo un’apposita commissione composta da personale in servizio presso la Direzione, ovvero 

da esperti dotati di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’iniziativa progettuale. La 

commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 30 punti; il punteggio 

verrà assegnato sulla base dei seguenti criteri:  

1. qualità ed efficacia del progetto (massimo 20 punti); 

2. composizione della rete o della struttura di realizzazione della proposta progettuale in 

termini quantitativi (massimo 5 punti); 

3. composizione della rete o della struttura di realizzazione della proposta progettuale in 

termini qualitativi (massimo 5 punti). 

La valutazione minima affinché il progetto sia selezionato è di 18/30. 

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

 

 6 - 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 la Sicilia € 168.857,83. Per garantire ampia 

partecipazione nella ripartizione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, le risorse attribuite si 

attesteranno sino ad un massimo di € 10.000,00 per la singola istituzione e sino ad un massimo di 

€ 20.000,00 per le reti di scuole. Tali somme potranno essere attribuite anche come risorse di 

compartecipazione rispetto ad altre disponibilità in capo alle scuole proponenti.  

Saranno ritenuti ammissibili i seguenti costi:  

a) coordinamento e progettazione; 

b) gestione amministrativa; 
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c) rimborso spese per eventuali spostamenti per l’organizzazione e partecipazione a riunioni 

di progetto, seminari e iniziative info/formative; 

d) attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto; 

e) attività previste dal progetto per personale interno ed esterno. 

Quanto alle reti scolastiche, unico interlocutore responsabile sarà l’istituzione scolastica capofila, 

beneficiaria del finanziamento, che avrà l’esclusiva competenza nella gestione amministrativo-

contabile delle iniziative. 

Tra le candidature utilmente pervenute sarà redatta una graduatoria che consentirà di finanziare 

le istituzioni scolastiche sino ad esaurimento della quota assegnata. 

 

7 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679), secondo quanto specificato nell’allegata informativa. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

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

• Allegato 1 (Scheda Candidatura) 

• Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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