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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in
quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età
nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1, recante “Disciplina degli interventi regionali in materia di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”;
VISTA la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23, avente a oggetto “Politiche regionali per la famiglia”
che, all’art. 2 “Obiettivi”, dispone che la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di
programmazione, persegua anche l’obiettivo di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia,
con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico
di ciascun soggetto;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34, avente a oggetto “Politiche regionali per i minori”
che, all’art. 1 “Principi e finalità”, dispone, tra l’altro, che la Regione promuova e sostenga iniziative a
favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione
economica, volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua
personalità;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre
2015, n. 30, che promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche
di istruzione e formazione;
VISTA la Convenzione prot. n. 28751 del 10/11/2020 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di intervento “BULLOUT 2.0” per la
prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R. N. 1/2017;

e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione all’art. 2 prevede l’individuazione di una istituzione
scolastica, responsabile della gestione contabile e amministrativa, da parte dell’Ufficio Scolastico
attraverso un bando

INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art. 1 Finalità
Il presente Avviso riguarda la selezione di un’istituzione scolastica, responsabile della gestione contabile e
amministrativa delle attività progettuali previste dalla Convenzione prot. n. 28751 del 10/11/2020 tra
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di
intervento “BULLOUT 2.0” per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo –
L.R. N. 1/2017. L’istituzione scolastica selezionata, destinataria del finanziamento complessivo di €
500.000,00, previsto da Regione Lombardia per il biennio scolastico 2020-2021 e 2021-2022, dovrà
presidiare le fasi di rendicontazione delle spese e interfacciarsi con Regione Lombardia per le attività di
monitoraggio. All’istituzione scolastica individuata sarà riconosciuto un contributo di € 3.000,00 per le
spese di gestione e amministrazione.
Art. 2 Modalità di proposta delle candidature
Le istituzioni scolastiche interessate a proporre la propria candidatura per la gestione dei finanziamenti
assegnati per la realizzazione della linea di intervento “BULLOUT 2.0” per la prevenzione ed il contrasto al
fenomeno del bullismo e cyberbullismo, potranno presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo
allegato al presente Avviso.
Art. 3 Criteri di selezione
La valutazione delle candidature, effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, avverrà sulla base dei seguenti criteri:


Pregressa esperienza di gestione di fondi destinati ad attività regionali, comprovata da una
attestazione, a firma del DS e del DSGA dell’istituto scolastico di appartenenza, contenente
l’elenco delle precedenti esperienze di gestione di fondi con l’indicazione dei relativi importi e
finalità;



Pregressa esperienza in qualità di componente di reti di scopo.

Art. 4 Termine presentazione
Le candidature, proposte dalle istituzioni scolastiche interessate, dovranno essere inoltrate, entro e non
oltre le ore 12,00 del 27 novembre 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
drlo@postacert.istruzione.it;
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia si impegna
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a trattare i dati personali, di cui verrà a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente Avviso,
unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
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