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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
secondarie di I e II grado della Sardegna 

 
Ai Dirigenti degli Uffici V –VI- VII e VIII 

Ambiti Territoriali per le province di  
Cagliari – Sassari – Nuoro - Oristano  

       Al sito web U.S.R    
 

 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di una Scuola Polo per azioni di supporto del Piano 

nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo in attuazione dell’art. 16 

del D.M. 851/2017. 

 

Il MIUR con D.M. 851/2017 ha stabilito “i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle 
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 
Istruzione Scolastica”. 

Il predetto decreto, all’articolo 16, ha previsto euro 1.000.000,00 per potenziare le azioni a 
supporto del Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, in 
coerenza con gli obiettivi della legge 29.5.2017 n. 71. 

La nota MIUR DGSIP n. 638 del 5.02.2018 ripartisce le risorse finanziarie a livello regionale 
assegnando alla Sardegna € 27.132,75.  

Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di iniziative e progetti a supporto 
del Piano nazionale avviato nell’anno scolastico 2016/2017. 

In particolare, le attività sono rivolte a docenti referenti del bullismo e cyber-bullismo 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 cyber-bullismo. 

In ragione di quanto sopra esposto, si rende necessaria l’individuazione di una scuola polo per la 
Sardegna per la realizzazione delle suddette attività. 
Per quanto esposto si invitano le Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado a trasmettere la 

propria candidatura a quest’Ufficio inviando la scheda all’indirizzo di posta elettronica certificata 

drsa@postacert.istruzione.it entro il 23.02.2018. 
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Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o per via 
postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata. 

Sarà cura della scrivente Direzione Generale:  
- acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;  
- valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale. 

La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

A) validità della proposta progettuale e coerenza rispetto alla finalizzazione dei fondi (massimo 

40 punti); 

B) progetti analoghi precedentemente gestiti e portati a valido compimento sul bullismo e cyber-

bullismo (massimo 30 punti); 

C) coinvolgimento di Enti pubblici e privati (es. università, fondazioni, associazioni, etc.) 

(massimo 10 punti); 

D) modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle azioni progettuali (massimo 10 punti); 

E) modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 10 punti). 

  

Dell’esito della selezione sarà data notizia sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Si allegano: 

Scheda candidatura 

D.M. 851/2017 

nota MIUR DGSIP prot.n. 638 del 5.2.2018 

         

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE

                                 Francesco Feliziani 

maiorano-bandoart.17  
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