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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della
Regione Umbria
AVVISO PUBBLICO
Individuazione della scuola polo regionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyber-bullismo.
Art. 1 – Oggetto
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria emana il presente Avviso in ottemperanza alla
Nota MIUR AOODGSIP – Prot. n. 000638 del 05/02/2018 avente come oggetto “finanziamenti
previsti dal DM n. 851 del 27/10/2017 art. 16 "Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di
bullismo e cyber-bullismo”
Art. 2 – Finalità
Individuazione della scuola polo regionale per la realizzazione e la diffusione di iniziative e progetti
a supporto del Piano nazionale avviato nell' anno scolastico 2016/2017. In particolare, le attività
sono rivolte ai referenti 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.
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 cyberbullismo il riparto delle risorse è
effettuato dalla Direzione generale per lo studente l’integrazione e la partecipazione, su base
regionale, con l’assegnazione per l’Umbria di € 14.610,90, a favore degli studenti/esse della scuola
secondaria.
Art. 3 - I destinatari e soggetti ammessi a presentare le candidature
Istituzioni scolastiche statali della regione singole o organizzate in reti e/o poli.
Art.4 – Tempistica e presentazione dei progetti
Le istituzioni scolastiche dovranno inviare la candidatura attraverso la Scheda di candidatura

“Scuola polo per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo”, allegata al presente avviso
pubblico, entro le ore 23:59 di martedì 10 Aprile 2018.
La scheda dovrà essere inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo:
drum@postacert.istruzione.it

Art.5 – Verifica dei requisiti di ammissibilità
La candidatura è da ritenersi ammissibile se:
a) pervenuta nei termini previsti dal presente Avviso Pubblico, via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica segnalata;
b) completa della Scheda allegata al presente Avviso.
Art.6 – Valutazione
Le candidature saranno valutate da una Commissione regionale nominata dal Dirigente dell’U.S.R.
per l’Umbria e composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, 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.
La valutazione delle candidature prevede un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
A. Qualità, innovatività del progetto. Indicare, ad esempio, esperienze pregresse di attività di
sensibilizzazione di studenti/esse, famiglie e tutte le componenti della comunità scolastica e
territoriale sul tema della prevenzione del bullismo e cyber-bullismo; metodologie volte a favorire
la collaborazione tra i diversi attori della comunità educante (max 40 punti)
B. Realizzazione di progetti formativi in tema di prevenzione bullismo e cyber-bullismo Indicare,
ad esempio, esperienze pregresse in merito al suddetto tema, e descrivere il progetto formativo che
si intende realizzare; Realizzazione di progetti riguardanti la prevenzione e la gestione di
situazioni problematiche relative all’uso di internet e delle tecnologie digitali; (max 40 punti);
C. Capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione.
(max 20 punti);
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