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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
AVVISO PUBBLICO URGENTE PER L’ASSEGNAZIONE DI FONDI DA DESTINARE ALLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, O RETI DI SCUOLE, DEL LAZIO PER PROGETTI DEDICATI
AL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO (RIF. ART. 1, COMMI 671 – 673, LEGGE 30
DICEMBRE 2021, N. 234, E DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 18 MAGGIO 2022, N. 1176)
Art. 1
(Finalità)
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado, o costituite in reti di scuole, della Regione Lazio a cui
assegnare fondi per la realizzazione di azioni, da programmarsi anche nell’ambito del
Piano “La scuola d’estate 2022”, volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e a
sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet, educando le alunne egli alunni, le
studentesse e gli studenti alla consapevolezza, trasversale alle diverse discipline
curricolari, dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.
Art. 2
(Risorse finanziarie destinate)
Le risorse assegnate alla Regione Lazio con Decreto Dipartimentale del 18 maggio 2022,
n.1176,
ammontano
complessivamente
alla
somma
ad
euro
164.313,08
(centosessantaquattromilatrecentotredici/08).
Art. 3
(Destinatari)
1. Sono ammesse a partecipare le istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e
grado, del Lazio anche costituite in reti (con validità almeno fino al 31 dicembre 2022).
2. Le reti potranno essere formate, oltre che da scuole, in aggiunta, anche da soggetti
giuridici pubblici e/o enti del Terzo Settore impegnati sulla tematica - che parteciperanno
a titolo non oneroso - in ragione dell'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n. 71
e dell’art.1, comma 673, della legge 30 dicembre 2021 (associazioni sportive
dilettantistiche, associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle
Associazioni di genitori della Scuola (FONAGS), associazioni la cui finalità principale sia
la tutela dei minori).
Art. 4
(Modalità e termini di presentazione della candidatura-progetto)
1. Le Istituzioni scolastiche interessate o le reti di scuole, predisporranno appositi progetti
usando il format “Scheda Candidatura e Progetto” (Allegato n. 1 di questo Avviso), e lo
inoltreranno nelle seguenti modalità:
a) compilare in ogni sua parte, protocollare, firmare digitalmente dal Dirigente
scolastico e convertire il documento in formato pdf;
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b) inviare entro le ore 23:59 del 27 giugno 2022 all’indirizzo e-mail pec
drla@postacert.istruzione.it, e inserire come oggetto la dicitura “Avviso pubblico
per l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse
previste dal Decreto Dipartimentale del 18/05/2022, n. 1176 - Assegnazione fondi
per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021)”;
c) ciascuna Istituzione scolastica o Rete di scuole può presentare solo una proposta
progettuale.
Art. 5
(Obiettivi della proposta progettuale)
Le Istituzioni scolastiche, o Reti di scuole, che intendano proporre la loro candidaturaproposta progettuale dovranno attenersi ad uno dei seguenti obiettivi di intervento, da
esplicitare/riportare chiaramente nello spazio apposito della “Scheda Candidatura e
Progetto” (Allegato 1 di questo Avviso):
a) Obiettivo 1 - INTERVENTO DI CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO: AZIONI
SISTEMICHE SU CLASSE/CLASSI, PER INFORMARE SUL TEMA DEL CYBERBULLISMO E
SUI PERICOLI/DANNI CONNESSI, PROMUOVERE/CONCORRERE A RISTABILIRE UN
BUON CLIMA RELAZIONALE, ALLENARE COMPETENZE PROSOCIALI CON PERCORSI
LABORATORIALI E L’UTILIZZO DI METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE.
b) Obiettivo 2 - INTERVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CORRETTO USO DELLA RETE
E DELLE RESPONSABILITÀ CONNESSE (DIRITTI E DOVERI).
c) Obiettivo 3 - INTERVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DEL CYBERBULLISMO
REALIZZATO CON MODALITÀ INNOVATIVE DI PARTECIPAZIONE E FRUIZIONE DEI
CONTENUTI.

Art. 6
(Caratteristiche del Progetto da presentare e finanziamento assegnato)
1. Le proposte progettuali dovranno essere articolate nelle seguenti sezioni, come da
format (da compilarsi) della “Scheda Candidatura e Progetto” (Allegato 1 di questo Avviso):
a) Sezione 1: Titolo, numero alunni/studenti coinvolti e durata della proposta progettuale;
b) Sezione 2: Obiettivo scelto e descrizione dell’intervento e delle azioni;
c) Sezione 3: Metodologia e strumenti per realizzare la proposta progettuale;
d) Sezione 4: Collaborazione enti/istituzioni/associazioni;
e) Sezione 5: Coinvolgimento di famiglie e docenti come destinatari della proposta;
f) Sezione 6: Monitoraggio e valutazione della ricaduta dell’intervento;
g) Sezione 7: Piano economico della proposta progettuale e aspetti gestionali.
2. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, sulla base degli esiti della valutazione dei
Progetti pervenuti, comunque nel rispetto del limite massimo delle disponibilità
finanziarie, assegnerà a ciascuna progettualità presente nella graduatoria risultante:
a) euro 3.286,00 (tremiladuecentoottantasei/00) per l’Istituzione scolastica proponente
la candidatura singolarmente;
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b) euro 9.858 (novemilaottocentocinquantotto/00) per la candidatura di una Rete di
scuole.
3. In ogni caso l’assegnazione dei finanziamenti è subordinata alla relativa erogazione da
parte del Ministero dell’Istruzione.
Art. 6
(Cause di esclusione e inammissibilità)
Non saranno accolti e/o ammessi i progetti presentati oltre il termine indicato e/o
prodotti e/o inviati con modalità diverse da quanto previsto dagli Artt. 3, 4, 5 e 6 del
presente Avviso.
Art. 7
(Valutazione delle candidature)
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri indicati nella “Griglia di
valutazione” (Allegato 2 di questo avviso). Il punteggio massimo raggiungibile è pari a
100/100 (cento su cento). Saranno ammessi in graduatoria quelle progettualità che abbiano
raggiunto il punteggio minimo di 50/100 (cinquanta su cento).
Art. 8
(Commissione)
I Progetti saranno valutati da apposita Commissione, istituita con decreto del Direttore
Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, formata da personale in servizio
presso la struttura, con specifiche competenze sulla materia oggetto dell’Avviso, e
presieduta dalla Dirigente dell’Ufficio 3 dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio o da
un suo delegato.
Art.9
(Comunicazione degli esiti della procedura)
L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio renderà noto l’esito della procedura con la
pubblicazione delle graduatorie su base regionale sul sito istituzionale www.usrlazio.it
Art. 10
(Responsabile del procedimento)
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell’Ufficio III di questo
USR per il Lazio, dr.ssa Michela Corsi o un suo delegato.
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