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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -  

direzione-liguria@istruzione.it   drli@postacert.istruzione.it 

 
 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 
 

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio 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 L. n. 234 del 30 

dicembre 2021, a questa Direzione Generale delle risorse finanziarie 

iscritte per l’anno 2022 sul cap.1361/1 “Fondo permanente per il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTO quanto previsto dall’art.1, comma 673 della citata Legge n. 234 del 30 

dicembre 2021 che richiama l'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 

2017 in merito alla gestione dei finanziamenti per il contrasto e la 

prevenzione del cyberbullismo;  

CONSIDERATO  che l'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017 indica gli uffici 

scolastici regionali come promotori della pubblicazione di bandi per il 

finanziamento di progetti dalle scuole e da reti di scuole, per promuovere  

azioni  integrate  a livello territoriale per la prevenzione e il contrasto  del   

cyberbullismo; 

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di 

Formazione AOODPIT n. 994 dell’11 maggio 2022, con la quale è stato 

istituito il Piano “La scuola d’estate 2022” 

VISTO il Decreto n.1176 del 18 maggio 2022 con cui la Direzione Generale ha 

previsto, per l’esercizio finanziario corrente, l’assegnazione di specifiche 

risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il contrasto ai fenomeni del 

cyberbullismo nelle scuole; 

VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 1487 del 27 

maggio 2019; 

VISTA l’assegnazione, con il Decreto n. 1176 del 18 maggio 2022, di un importo 

di finanziamento destinato alla Regione Liguria, assegnato a livello 

nazionale in base al numero degli alunni, al grado di dispersione e ai casi 

totali segnalati alla piattaforma Elisa, pari a € 50.202,69 (euro 

cinquantamiladuecentodue/69); 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all’affidamento 

di beni/servizi;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, per quanto riguarda il conferimento di incarichi individuali; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con riferimento al 

coinvolgimento di Enti del Terzo Settore mediante l’utilizzo degli specifici 

strumenti ivi previsti; 

CONSIDERATA la necessità di supportare sul territorio le azioni volte a contrastare il 
fenomeno del 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; 

VISTE le indicazioni dalla nota della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico n. 1487 del 27 maggio 2019; 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

RAVVISATA la necessità di assegnare il finanziamento alle istituzione scolastiche che 
saranno individuate dall’USR per la Liguria entro il 30 giugno 2022,   

  
 

Indice il seguente avviso pubblico: 
 

Art. 1 Finalità 

Il presente Avviso ha lo scopo di individuare le scuole beneficiarie dei finanziamenti, 
previsti dal Decreto dipartimentale n. 1176 del 18/05/2022 e destinati alla prevenzione e al 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo, attraverso azioni a carattere preventivo e 
mediante una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle 
scuole dei diversi gradi di istruzione, anche nell’ambito del Piano “La Scuola d’estate 
2022”, di cui alla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
prot.AOODPIT n.994 dell’11.05.2022. 

Art. 2 Destinatari 

Il presente avviso è rivolto alle Istituzioni scolastiche statali dei diversi gradi di istruzione 
della Liguria, capofila di reti sia costituite in risposta al presente Avviso, sia già costituite in 
merito ai temi del cyberbullismo e/o della sicurezza in rete, che abbiano validità almeno 
sino al 28 febbraio 2023.  

Le reti potranno essere formate non soltanto da sole scuole ma anche da scuole e 
soggetti giuridici pubblici e/o Enti del Terzo Settore impegnati nella tematica, come 
indicato dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 71 del 2017 e dell’articolo 1, comma 637, 
della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021. 
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Se si tratta di soggetti del Terzo settore come partner di progetto, questi dovranno essere 
individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità, come previsto dalla normativa vigente, 
definendo nell’accordo di rete e di partenariato i ruoli specifici, le attività e le quote di 
competenza di ciascun partner.  

In fase di esecuzione l’Istituzione scolastica capofila potrà coinvolgere ulteriori soggetti 
giuridici pubblici e/o Enti del terzo Settore, sempre nel rispetto dei principi e delle 
procedure volte a garantire parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 
trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa applicabile in materia. 

Unico interlocutore responsabile del progetto, in tutte le sue fasi, nei confronti dell’USR per 
la Liguria è l’istituzione scolastica capofila beneficiaria del finanziamento. 

Art. 3  Nuovi accordi di rete 

La formalizzazione degli Accordi delle reti che si costituiranno in risposta al presente 
Avviso potrà essere effettuata dopo la selezione da parte della Commissione di 
valutazione e la pubblicazione degli esiti di gara sul sito dell’USR Liguria. 

All’atto della presentazione della candidatura le Istituzioni scolastiche dovranno produrre le 
dichiarazioni d’intenti delle scuole, dei Soggetti giuridici pubblici, degli Enti del Terzo 
Settore interessati a far parte della rete. 

Art. 4  Spese ammissibili e indicazioni amministrative   

1. Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione e realizzazione delle 

iniziative, al coordinamento e alla gestione amministrativa. In dettaglio: 

a) coordinamento e progettazione;  

b) gestione amministrativa;  

c) rimborso spese per eventuali spostamenti per l’organizzazione e partecipazione a 

riunioni di progetto, seminari e iniziative info/formative;  

d) attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;  

e) attività previste dal progetto per personale interno ed esterno.  

2. Le azioni delle reti dovranno essere concluse entro il 31 gennaio 2023.  

3. Le reti già costituite non devono ricevere finanziamenti, provenienti da altri Bandi, per le 

medesime azioni che sono previste nel progetto presentato in risposta del presente 

Avviso. 

Art. 5 Modalità di proposta delle candidature  

Le istituzioni scolastiche capofila di rete, interessate a beneficiare dei finanziamenti 
assegnati all’USR Liguria, dovranno presentare la propria candidatura, tramite uno dei 
modelli allegati al presente Avviso:  

− modello A per le reti che saranno formalizzate dopo la pubblicazione degli esiti di 

selezione del presente Avviso  
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− modello B per le reti già costituite;  

Il modulo scelto dovrà essere compilato su carta intestata della scuola capofila, con firma 
digitale del Dirigente scolastico e trasmesso all’indirizzo PEC 
drli@postacert.istruzione.it, entro le ore 23.59 del 16 giugno 2022, con gli allegati 
indicati sui moduli; ovvero:  

− nel caso di modello A: le dichiarazioni d’intenti dei soggetti intenzionate a far 

parte delle reti che si costituiranno dopo la pubblicazione degli esiti di 

selezione   

− nel caso di modello B: gli Accordi di rete formalizzati per le reti già costituite.  

Art. 6 Commissione di valutazione e criteri di selezione 

Le valutazioni delle candidature, espresse all’unanimità e insindacabili, saranno effettuate 

da una Commissione appositamente nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria. La Commissione curerà la pubblicazione sul sito dell’USR per la 

Liguria degli esiti dell’avvenuta selezione. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

• Qualità ed efficacia del progetto (0 - 12) 

• Composizione della rete in termini numerici (0 - 10) 

• Composizione della rete in termini qualitativi (0 - 8) 

• Aspetti di personalizzazione delle azioni volte sia a sostenere le vittime sia a 

ricomporre, attraverso attività specifiche, i conflitti causati dagli artefici di azioni di 

cyberbullismo (0 - 6) 

• Caratteristiche di continuità tra i diversi gradi di istruzione (0 - 4) 

Art. 7 Note di chiusura 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Liguria.  
 
 

Il Direttore generale 

Antimo Ponticiello 

 
 

 
 
 
 
 

Ufficio III 

Dirigente: Alessandro Clavarino 

Tel. 010.8331.306 

drli.ufficio3@istruzione.it 
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