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AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di una scuola polo per azioni a supporto della prevenzione dei fenomeni 
di bullismo e cyber-bullismo in attuazione dell’art.16 del D.M. 851/2017. 

 
 
Come è noto, il D.M. 851/17, all’art. 16 ha previsto delle risorse, ripartite su base 

regionale, per la realizzazione di iniziative e progetti a supporto del Piano nazionale per la 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, in coerenza con gli obiettivi della 

legge 29 maggio 2017, n. 71.  

Questo Ufficio Scolastico Regionale, pertanto, ha la necessità di selezionare una 

istituzione scolastica interessata a svolgere le funzioni di scuola polo regionale, in 

particolare per la “realizzazione di attività rivolte ai docenti referenti del bullismo e 

cyberbullismo 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 cyberbullismo” e a farsi carico della relativa gestione 

amministrativo-contabile.  

All’istituto selezionato saranno assegnate le risorse previste per la regione Liguria, ovvero 

22.936,40 euro (Tabella A della nota Miur 638 del 05/02/2018).  

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire la loro candidatura a 

quest’Ufficio compilando e inviando la scheda allegata all’indirizzo di posta elettronica 

certificata drli@postacert.istruzione.it  entro il 12  luglio 2018.  

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione nominata 

dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art.16 del D.M. 851/2017.  

Si darà notizia dei risultati dei lavori della commissione di cui sopra tramite il sito 

istituzionale dell’USR Liguria. 

 

 
        Il Direttore Generale   
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