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Ai Dirigenti degli istituti scolastici statali di ogni 

ordine e grado della Sardegna 
LORO SEDI 
 

 p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al Referente Regionale per le azioni di contrasto 
ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo  
 
Ai Referenti Provinciali per le azioni di contrasto 
ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 
 

Al Sito web dell’USR Sardegna 

 
 
Oggetto:  Avviso pubblico per l’assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione di progetti per il 

contrasto dei fenomeni di cyberbullismo (art. 1 comma 673 della Legge 234/2021)  
 
Si rende noto che la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, 
tramite nota AOODGSIP prot. n. 1487 del 27 maggio 2022, ha comunicato lo stanziamento di fondi 
destinati alle Istituzioni Scolastiche - in base a quanto previsto dall’ art. 1 comma 673 della Legge n. 
234/2021 e dall'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.7 - e finalizzati alla realizzazione di 
progetti per il contrasto dei fenomeni del cyberbullismo. Il budget complessivo assegnato all’U.S.R. per 
la Sardegna è pari a Euro 52.359,12. 
Si invitano pertanto le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a presentare la candidatura per la 
realizzazione di progetti atti a contrastare i fenomeni del cyberbullismo. 
Si fa presente che: 

- le scuole dovranno presentare la propria candidatura secondo le modalità dell’Avviso e della 
scheda progettuale allegati; 

- la scheda progettuale dovrà essere trasmessa entro le ore 23,59 del giorno 20 giugno 2022 
all’indirizzo drsa@postacert.istruzione.it; 

- l’erogazione delle risorse alle scuole beneficiare dei finanziamenti è prevista entro il 30 giugno 
2022; 

- le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022. 
 
 
Le attività progettuali saranno programmate 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. 
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Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
   

  IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani                                                                                         

 
 
Per informazioni: 
Prof. Giampaolo Farci 
Referente regionale 
giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
tel. 070.2194465 
 
 
 
Allegati: 
Avviso pubblico per l’assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione di progetti per il contrasto dei fenomeni di 
cyberbullismo 
All. 1 - Scheda progettuale 
All 2 - Griglia di valutazione 
All.3 - Informativa trattamento dati personali 
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