BANDO REGIONALE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Bando per la progettazione e organizzazione di corsi di formazione di secondo livello, rivolti ai
referenti d'istituto del Bullismo/Cyberbullismo della Lombardia.
Finalità del concorso

In attuazione della Convenzione tra Regione Lombardia, DG Istruzione, Formazione e Lavoro e
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per la realizzazione di interventi di prevenzione e
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R. 1/2017, MIUR.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE(U).0015015.05-07-2017, è promosso il presente Bando con l'intento di individuare 12
Scuole polo per la formazione delle Reti di Ambito, una per provincia, alle quali affidare
l'organizzazione dei corsi di formazione di secondo livello per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine
e grado e dei CFP, referenti d'istituto del bullismo/cyberbullismo, che hanno già frequentato il corso di
primo livello, organizzato nell'anno scolastico 2017/2018, a cura di USR Lombardia e Regione
Lombardia.
Art. 1
Destinatari del Bando
I destinatari del presente bando sono le 35 scuole polo per la formazione delle reti di ambito della
Lombardia, tra le quali saranno selezionate 12 scuole polo per la formazione, che dovranno
organizzare, ciascuna per la provincia di riferimento, un corso di formazione d’interambito.

Art.2
Modalità di partecipazione
Le scuole polo per la formazione interessate dovranno presentare, utilizzando la scheda allegata
(allegato A), un progetto di corso di formazione per tutti i referenti d'istituto del
bullismo/cyberbullismo della propria provincia, dando attuazione alle seguenti linee guida:
 approfondimento degli aspetti giuridici del bullismo/cyberbullismo;
 individuazione delle responsabilità del dirigente scolastico e del docente;
 modalità di intervento sulle conflittualità di classe;
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 studio di casi;
 gestione della documentazione scolastica (il PTOF, il Regolamento d’istituto, il Patto di
corresponsabilità …);
 coinvolgimento della componente genitori nelle azioni preventive e d’intervento dei fenomeni
di bullismo/cyberbullismo;
 approfondimento sulle funzionalità dei social più utilizzati dai giovani e sull'impiego dei
dispositivi digitali durante la permanenza in ambito scolastico.
Il corso dovrà approfondire i temi di cui sopra con particolare attenzione alle caratteristiche dei diversi
ordini e gradi di scuola e con una metodologia laboratoriale, finalizzata anche alla produzione di
materiali e procedure da attuare negli istituti scolastici.
La progettazione presentata dalle scuole polo dovrà essere in continuità con il percorso formativo di
primo livello che i docenti hanno già svolto nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, per le cui
informazioni e dettagli è possibile rivolgersi ai referenti del bullismo/cyberbullismo degli UU.SS.TT.
Ciascuna scuola polo per la formazione avrà a disposizione, a fronte di un finanziamento regionale di
74.000,00 euro, la seguente quota:

Provincia
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA E BRIANZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

Finanziamento
9.223,00 euro
9.324,00 euro
4.312,00 euro
2.700,00 euro
2.600,00 euro
1.800,00 euro
3.312,00 euro
21.670,00 euro
6.523,00 euro
3.512,00 euro
2.100,00 euro
6.924,00 euro

La scuola polo per la formazione che sarà selezionata attuerà il progetto di formazione con la
consulenza dei referenti territoriali degli UU.SS.TT.
I corsi di formazione dovranno essere svolti entro dicembre 2018.
L’istituto scolastico a cui le scuole polo per la formazione dovranno rendicontare, entro gennaio 2019, è
l’IIS Mosè Bianchi di Monza e Brianza, individuato come responsabile della gestione del
finanziamento di Regione Lombardia con decreto MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0003013.3107-2017.
.
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Art. 3
Termini di adesione e presentazione dei progetti
Le istituzioni scolastiche dovranno inviare all’indirizzo PEC drlo@postacert.istruzione.it il progetto,
compilando la scheda allegata, entro le ore 21.00 del 23 giugno 2018.
Art. 4
Commissione inter-istituzionale di valutazione
La Commissione interistituzionale per la valutazione dei lavori presentati sarà istituita con atto del
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e opererà presso i locali della
stessa Direzione.
Nel rispetto della Convenzione sottoscritta dalle Amministrazioni promotrici, la Commissione di
valutazione sarà formata da:
 tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
 due rappresentati di Regione Lombardia.
La Commissione esprimerà le proprie valutazioni all'unanimità.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia darà comunicazione degli esiti della valutazione
direttamente alle singole istituzioni vincitrici entro il 26 giugno 2018. Gli elenchi delle istituzioni
selezionate saranno pubblicati sui siti internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
Art. 5
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione e i relativi pesi numerici per la selezione dei progetti saranno:
1.
2.
3.
4.

coerenza della proposta progettuale rispetto alle linee guida di cui all’art.2 (max 10);
continuità con il primo livello di formazione (max 10);
qualità degli approfondimenti tematici (max 5);
efficacia del modello organizzativo proposto (max 5).

Art. 7
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia di dati
personali" e successive integrazioni e modificazioni e dell’art.13 del GDPR – Regolamento sulla
Protezione dei Dati (UE/2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il Titolare del trattamento è
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente
scolastico dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Roberto Proietto.
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Art.8
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e della DG Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.
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ALLEGATO A)
SCHEDA PROGETTUALE

Scuola polo della formazione

…………………………………………………..

Referente del progetto: nome e recapiti

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
a. cronoprogramma
b. dettaglio dei contenuti di ogni incontro
c. figure professionali previste per ogni incontro
d. metodologia utilizzata
e. modalità di verifica delle competenze acquisite
dai corsisti
f. modalità di rilevazione della customer
satisfaction

Previsione dell'utilizzo dei finanziamenti

Firma
Dirigente scolastico
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