
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Quarto 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 
tel.:   070/ 65004100   

 

 
    Ai Dirigenti Scolastici 

ed ai Docenti Referenti regionali, provinciali e scolastici 
per le attività di contrasto del bullismo e cyberbullismo 

delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado della Sardegna 
Loro sedi  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: Percorsi di formazione per la costituzione di gruppi di lavoro integrati su base 
regionale destinati a referenti regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo, docenti referenti 
scolastici e dirigenti scolastici. 

 Si trasmette, in allegato alla presente, la nota ministeriale relativa a due iniziative formative 
dedicate, in particolare, ai Referenti regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo (Progetto 
SIA) e ai Dirigenti scolastici (Formazione Dirigenti Scolastici), realizzate a valere sui fondi ex 
Legge 440 DM 741 2019-20, al fine di costituire Gruppi di Lavoro integrati, su base regionale, per 
la prevenzione il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.  

 Specificatamente sono organizzate le seguenti azioni formative: 
- 1) CORSO DI FORMAZIONE - PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo), dedicato 

ai Docenti Referenti regionali, provinciali e scolastici del bullismo e cyberbullismo. 
- 2) CORSO DI FORMAZIONE - “I Dirigenti Scolastici attori della prevenzione e del 

contrasto al bullismo e cyberbullismo”, rivolto ai Dirigenti scolastici.  
 
 I Dirigenti Scolastici e i Docenti Referenti regionali, provinciali e scolastici per le attività di 
contrasto del bullismo e cyberbullismo (individuati sulla base della legge 71/2017), interessati a 
partecipare alle predette azioni formative sono invitati a presentare la propria disponibilità, entro e 
non oltre il 31.10.2020, compilando il Modulo Google al link di seguito: 
 

https://forms.gle/kFTYvdso6nY7tEXa7 
 
 Codesta Direzione Generale auspica un ampio accoglimento della proposta e, dovendo 
comunicare a breve i nominativi dei candidati, raccomanda il rispetto dei termini di scadenza.  
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
Tel. 070.2194465 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
 
Allegati: 
- Nota ministeriale relativa all’iniziativa. 
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