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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTA  la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “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 del 30 dicembre 2021, alla 

DG 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”;  

CONSIDERATO il comma 673 della citata Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale richiama 
l'articolo 4, comma 4, della Legge n.71 del 29 maggio 2017, ai fini della gestione del “Fondo 
permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;  

CONSIDERATO che il citato articolo 4, comma 4, della Legge n. 71 del 29 maggio 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;  

VISTA  la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT 
n.994 dell’11.05.2022, con la quale è stato istituito il Piano “La scuola d’estate 2022”; 

VISTA  la nota della DG per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI, prot.n.1487 
del 27.05.2022, avente ad oggetto l’assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo (Legge n.234/2021);  

VISTO  il Decreto Dipartimentale AOODPIT n.1176 del 18.05.2022 con il quale la Direzione 
Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI assegna all’USR 
Calabria un finanziamento complessivo di euro 67.228,78 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;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione delle scuole beneficiarie dei finanziamenti e 
all’erogazione delle risorse entro il 30 giugno 2022; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo 
(Legge n.234/2021) – Individuazione scuole beneficiarie 

 
Art. 1 - Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti per 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 curriculari, dei diritti e dei doveri connessi all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche, anche nell’ambito del piano “La scuola d’estate 2022”.  

 

Art. 2 - Destinatari 

Sono destinatarie del presente Avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione, che 
possono presentare la propria candidatura con un solo progetto, realizzato anche in rete ai sensi dell’art.4, 
comma 4, della legge 29 maggio 2017 n.71. 
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Art. 3 - Risorse finanziarie  
Le risorse assegnate su base regionale alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti volti 
alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo, per la regione Calabria, ammontano 
complessivamente ad € 67.228,78 per l’anno 2022. 
L’Ufficio provvederà all’individuazione delle scuole beneficiarie dei finanziamenti e all’erogazione delle 
risorse entro il 30 giugno 2022 ed erogherà i finanziamenti alle scuole capofila di rete dei progetti 
selezionati, entro il tetto massimo stabilito in € 6.000,00.  
 

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze 
L’istanza di partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche al finanziamento previsto dal presente 
avviso dovrà pervenire, esclusivamente via PEC, all’indirizzo di posta elettronica 
drcal@postacert.istruzione.it entro le ore 23:59 del 25 giugno 2022 - termine perentorio - e dovrà essere 
prodotta utilizzando esclusivamente la scheda che si allega sub A. 
Non saranno accettate candidature pervenute con differenti modalità. 

 

Art. 5 - Requisiti dei progetti 

1.Azioni progettuali. 

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

possono presentare candidature 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” (Decreto AOODPIT.1176 del 18 maggio 2022); 

➢ azioni a “sostegno alla relazionalità mediante la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, aggiornandone il raggio 

di intervento in ragione della situazione politica, sociale ed etica presente. 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 - la confusione fra il numero di like o di visualizzazioni e l’accertamento della verità 

dei fatti - suggerisce l’educazione alla verifica puntuale degli accadimenti e delle fonti, per valutare la fondatezza di 

notizie o affermazioni diffuse in rete (fact-checking)”, ”Piano #LaScuoladEstate2022” (Nota del Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione AOODPIT.994 del 11 maggio 

2022). 

2. Destinatari delle azioni progettuali 

 Le proposte progettuali potranno essere destinate: 

➢ in via prioritaria per la realizzazione di attività di comunicazione, di informazione e di formazione 

rivolte a studenti; 

➢ in via secondaria per la realizzazione di attività di comunicazione, di informazione e di formazione 

rivolte a docenti e famiglie. 

3. Tempistica 
Il progetto proposto dovrà essere realizzato in via prioritaria nel periodo luglio – settembre 2022, anche 
nell’ambito del Piano Scuola d’Estate 2022 e comunque dovrà concludersi necessariamente entro il 31 
dicembre 2022. Le azioni progettuali dovranno concludersi in tempi compatibili con la rendicontazione, 
con le modalità e i tempi forniti con apposite indicazioni, anche da parte dell’Amministrazione centrale 
qualora pervenute. 
4. Disseminazione 
Le proposte progettuali potranno considerare anche attività di diffusione e disseminazione di eventuali 
materiali cartacei, on line, multimediali realizzati per garantire trasferibilità e divulgazione delle azioni 
realizzate. 
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Art.6 - Valutazione delle candidature 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria provvederà alla selezione delle candidature pervenute da 
parte delle Istituzioni scolastiche della Calabria, istituendo un’apposita commissione.  
La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei 
criteri della seguente tabella: 

  

1  Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati 
all’articolo 5.1 del presente avviso 

 

massimo 20 punti 
 

2 Dimensione quantitativa del coinvolgimento di 
studenti/docenti/famiglie 

 

massimo 30 punti 
 

3 Pregressa esperienza nell’organizzazione di attività 
in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo e di gestione 
amministrativo-contabile -numero progettualità 
realizzate nel corso dell’ultimo quinquennio 

massimo 20 punti 
 

4 Dimensione territoriale del progetto, delle attività e 
delle metodologie proposte che le istituzioni si 
impegnano a realizzare nell’ambito del progetto 

 

massimo 25 punti 
 

5 Modalità di comunicazione e grado di replicabilità 
delle azioni progettuali 

massimo 5 punti 
 

 
Art. 7 - Esiti della procedura 

Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria che consentirà di 
finanziare le istituzioni scolastiche sino ad esaurimento della quota assegnata all’USR Calabria. 
Lo scrivente Ufficio renderà noto l’esito della procedura sul sito istituzionale www.istruzione.calabria.it  

 
Art. 8 - Trattamento dati personali 

 Nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati saranno 
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Titolare e 
responsabile del trattamento è USR Calabria.  
 

Art. 9 - Obbligo di trasparenza 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sarà data 
pubblicazione, nella sezione della home page dell’USR Calabria “Amministrazione Trasparente” dei dati e 
delle informazioni relative all’oggetto del presente Avviso. 
 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

        Antonella Iunti 

 

Allegati: 

- Allegato A – scheda candidatura 
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