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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
Uff. II
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
OGGETTO: Decreto prot. n. 1176 del 18/08/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del
cyberbullismo (Legge n.234/2021)
Con Decreto prot. n. 1176 del 18/08/2022, allegato alla presente, questa Direzione Generale ha previsto, per
l’esercizio finanziario corrente, che siano assegnate specifiche risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il contrasto
ai fenomeni del cyberbullismo nelle scuole.
Pertanto, la somma di euro 2.000.000,00 a disposizione di questa Direzione Generale a seguito di quanto
stabilito dall’art.1 commi 671 e 672 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è stata ripartita tra codesti Uffici
Scolastici Regionali utilizzando i seguenti criteri:
− per il 40% sulla base del numero di studenti presenti sul territorio regionale, così come rilevati dal sistema
informativo del Ministero dell’istruzione;
− per il 20% sulla base del numero di alunni a rischio di abbandono nella secondaria di II grado;
− per il 40% sulla base del numero di alunni che hanno segnalato casi di cyberbullismo, riscontrati attraverso
il monitoraggio effettuato sulla Piattaforma Elisa in collaborazione con l’Università di Firenze.
Il Decreto prevede che gli Uffici Scolastici Regionali provvedano all’erogazione dei contributi realizzando
appositi Avvisi basandosi su quanto previsto dall’art.1, comma 673 della citata Legge n. 234 del 30 dicembre
2021 e dall'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, specificamente richiamati all’interno del citato
provvedimento.
Gli Uffici Scolastici Regionali dopo aver selezionato le scuole beneficiarie provvederanno ad erogare le risorse
entro il 30 giugno 2022, tenuto conto che i progetti potranno essere realizzati 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.
A conclusione delle attività, si pregano le SS.LL di restituire all’indirizzo di posta elettronica
dgsip.ufficio2@istruzione.ie , l’allegata scheda A debitamente compilata, entro la data del 28/02/2023
Si ringrazia per la collaborazione.
In allegato:
− D.D. prot. n. 1176 del 18/08/2022 contenente la tabella di riparto;
− Scheda A
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A

Scheda riassuntiva degli interventi regionali
(da compilare a cura di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e
restituire firmata entro il 28/02/2023)

Denominazione

Codice Meccanografico

Importo

…
Totale

…
Numero totale scuole

…
Somma

Gli interventi si sono svolti su un totale di n....................scuole per un importo complessivo pari a €..........
Gli studenti complessivi coinvolti sono stati n...........................
Gli interventi hanno riguardato i seguenti cicli di istruzione:
primaria: numero totale
sec. di I grado: numero totale
sec. di II grado: numero totale
Tutti gli interventi sono stati verificati e monitorati dalla presente Direzione Regionale
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