
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio quarto 

 

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”, ai fini della 
prevenzione e del  contrasto  del  fenomeno  del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con  una  
strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni  delle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTO il comma 673 della citata Legge n. 234 del 30 dicembre 2021; 

VISTO 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”;  
 
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT n.994 
dell’11.05.2022 - Piano “La Scuola d’estate 2022”;  
 
VISTO il Decreto AOODPIT prot. 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 per la Sardegna un finanziamento complessivo 
di Euro 52.359,12 da destinare alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni volte a contrastare i 
fenomeni di 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; 
 
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)  

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Finalità   

 

Il presente Avviso è rivolto a tutte le scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado che presentino progetti 
finalizzati al contrasto dei fenomeni di cyberbullismo, secondo quanto definito dall’ art. 1 c. 673 della Legge 
n. 234/2021 e dall'articolo 4, c.  4, della Legge 71/2017. Le istituzioni scolastiche programmeranno le attività 
anche nell’ambito del Piano “La Scuola d’estate 2022”, di cui alla nota del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione AOODPIT n.994 dell’11.05.2022. 



 
 
Art. 2 Termini e modalità di presentazione della candidatura 
 
Le scuole o le reti di scuole invieranno la propria candidatura, tramite allegata scheda progettuale, 
all’indirizzo e-mail drsa@postacert.istruzione.it  debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, entro e non 
oltre le ore 23,59 del giorno 20 giugno 2022, specificando nell’oggetto la seguente dicitura “CANDIDATURA 
AVVISO AZIONI CONTRASTO AL CYBERBULLISMO” 
 
Art. 3 Tempi e modalità di rendicontazione 
 
Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.  A conclusione delle attività le 
istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento compileranno una scheda riassuntiva degli interventi 
attuati utilizzando una scheda riassuntiva che sarà messa a disposizione a cura di questa Direzione. 
 
Art. 4 Commissione di valutazione 

La Commissione per la valutazione delle candidature sarà nominata con provvedimento del Direttore 
Generale dell’U.S.R. per la Sardegna. Tale Commissione provvederà a stilare la graduatoria regionale ai fini 
dell’assegnazione delle risorse. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’USR Sardegna e 
trasmessa alle scuole beneficiarie del finanziamento. 

Art. 5 Criteri di valutazione  
 
I progetti saranno valutati dalla Commissione di cui all’art. 4 in base ai criteri di valutazione specificati 
nell’allegata griglia di valutazione. La valutazione minima necessaria al finanziamento dei progetti è pari a 
60/100. In caso di parità di punteggio sarà considerato come criterio di precedenza l’ordine cronologico di 
trasmissione della candidatura. 
 
Art. 6 Assegnazione delle risorse 
 
Il budget complessivo assegnato all’U.S.R. per la Sardegna è pari a Euro 52.359,12. L’assegnazione delle 
risorse alle scuole beneficiarie è prevista entro il 30 giugno 2022. 
 
Art. 6 Pubblicità dell’Avviso 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul il sito web istituzionale dell’U.S.R. per la Sardegna. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 
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