BANDO
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Regione Lombardia

Premesse
Il presente Bando, promosso da USR Lombardia e da Regione Lombardia, nell’ambito della vigente
Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione
della linea d’intervento “Bullout 2.0” per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del Bullismo e
Cyberbullismo (legge regionale n. 1/2017), è finalizzato all’individuazione di 13 progetti di reti di scopo
provinciali, due per la città metropolitana di Milano e uno per ciascuna delle restanti province lombarde.
Le scuole di ogni ordine e grado potranno aderire al Bando, presentando proposte di reti di scopo provinciali,
costituite da istituzioni scolastiche e soggetti pubblici e/o privati del territorio regionale interessati alla
tematica, per la realizzazione di un progetto finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo
e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, nonché a tutelare e valorizzare la crescita educativa,
sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo, in particolare, i soggetti più fragili.
Le 13 reti di scopo, che saranno selezionate da apposita Commissione nominata dall’USR Lombardia,
avranno un ruolo strategico per la governance regionale volta a potenziare i coordinamenti provinciali
nell’azione preventiva e di intervento sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Ciascuna rete, a fronte di un finanziamento complessivo di euro 494.000,00, potrà contare, nel biennio
2020-2021 e 2021-2022, su un finanziamento massimo di euro 38.000,00, che sarà erogato con le
seguenti modalità:
1. il 90% del finanziamento, a seguito della comunicazione di avvenuta costituzione della rete;
2. il restante 10% del finanziamento, alla conclusione delle attività, previa rendicontazione delle spese
sostenute.
Le reti faranno riferimento, per gli aspetti relativi alla rendicontazione delle spese sostenute e dei
monitoraggi intermedi e finali, volti ad illustrare le attività realizzate e i risultati conseguiti, ad un’istituzione
scolastica individuata dall’USR Lombardia tramite Avviso pubblico.

Art. 1
Obiettivi del Bando
L’obiettivo del Bando è quello di individuare 13 reti di scopo provinciali – coordinate ciascuna da una scuola
capofila – per la realizzazione di un Progetto biennale (anni scolastici 2020/21-2021/22), dedicato al
fenomeno del bullismo e cyberbullismo, in ottica preventiva e d’intervento.
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare al Bando dovranno presentare un Progetto biennale che
preveda la costituzione di una rete di scopo provinciale (composta da scuole e soggetti pubblici e/o privati

del territorio regionale interessati alla tematica), di cui saranno la scuola capofila, e che dettagli le azioni
concernenti i seguenti livelli d’intervento:
•

•

•

realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo
informatico (percorsi di alfabetizzazione digitale), rivolti a studenti, famiglie, personale docente e
non
docente,
anche
attraverso
l’utilizzo
della
piattaforma
informatica
regionale
bullismo/cyberbullismo;
costituzione di team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di programmi di
sostegno ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni attive sul
territorio, si occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie, in
collaborazione con le Autorità locali coinvolte, a vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle
diverse situazioni;
promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo,
attraverso la creazione di percorsi riparatori dedicati (es. attività di volontariato, lavori socialmente
utili) anche con il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e
istituzioni attive sul territorio.

Art. 2
Destinatari del Bando e modalità di partecipazione
Le scuole di ogni ordine e grado della Lombardia interessate dovranno presentare la propria candidatura,
in qualità di scuole capofila di una rete, utilizzando la scheda allegata al presente Bando (SCHEDA A),
debitamente sottoscritta dal dirigente scolastico.
Nella SCHEDA A dovranno essere riportate le azioni volte a realizzare i livelli d’intervento di cui all’art. 1 e
la composizione della rete di scopo, che dovrà comprendere, oltre alle istituzioni scolastiche, anche soggetti
pubblici e/o privati del territorio regionale interessati alla tematica.
Alla SCHEDA A dovranno essere allegate le dichiarazioni d’intenti dei soggetti partecipanti alla rete, i cui
accordi dovranno essere formalizzati entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web
dell’USR Lombardia.

Art. 3
Termini di adesione e presentazione dei progetti
Le istituzioni scolastiche, in qualità di scuole capofila, dovranno inviare la propria candidatura all’indirizzo
PEC drlo@postacert.istruzione.it, compilando la scheda A allegata al presente Bando, entro le ore 21.00
del 15 gennaio 2021.

Art. 4
Commissione interistituzionale di valutazione
La Commissione interistituzionale per la valutazione delle candidature sarà nominata con provvedimento
del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
La Commissione sarà così costituita:
• tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
• due rappresentati di Regione Lombardia.
La Commissione esprimerà le proprie valutazioni all'unanimità e il suo giudizio sarà insindacabile.
L’USR per la Lombardia darà comunicazione degli esiti della valutazione direttamente alle singole istituzioni
vincitrici. L’elenco delle istituzioni vincitrici sarà pubblicato sul sito web dell'USR Lombardia.

Art. 5
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione e i relativi pesi numerici per la selezione dei progetti saranno i seguenti:
1. coerenza della proposta progettuale con le finalità del Bando (1-10);
2. esperienze pregresse dei soggetti della rete (1-6);
3. composizione della rete in termini numerici (1-7);
4. composizione della rete in termini qualitativi (1-7);
2. efficacia delle proposte progettuali (1-10).
La valutazione minima perché i progetti siano selezionati è 28/40. Le graduatorie saranno redatte su base
provinciale.

Art. 6
Trattamento dati personali
Nel rispetto 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, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Titolare e responsabile del
trattamento è USR Lombardia.

Art. 7
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso il sito web di USR Lombardia
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/

All.1
SCHEDA A
Candidatura
Bando promosso da USR Lombardia e da Regione Lombardia, nell’ambito della vigente Convenzione tra
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea
d’intervento “Bullout 2.0” per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo
(legge regionale n.1/2017), finalizzato all’individuazione di 13 progetti di reti di scopo provinciali, due per
la città metropolitana di Milano e uno per ciascuna delle restanti province lombarde.

DATI ANAGRAFICI
ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA
PROVINCIA
CODICE MECCANOGRAFICO
RECAPITI ISTITUZIONE SCOLASTICA
ESPERIENZE/PROGETTI PREGRESSE/I DELLA
SCUOLA CAPOFILA E DEI SOGGETTI COINVOLTI
(indicare le esperienze più significative)

COMPOSIZIONE DELLA RETE
•
•

Numero di scuole
Numero di soggetti pubblici e/o privati
regionali interessati al tema

COMPOSIZIONE DELLA RETE
Elenco scuole partecipanti

COMPOSIZIONE DELLA RETE
Elenco soggetti pubblici e/o privati del territorio
regionale interessati alla tematica
PROGETTO biennale
Anni scolastici coinvolti: 2020/2021, 2021/2022.
Programmi di sensibilizzazione, informazione
e formazione, anche di tipo informatico (percorsi
di alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle
famiglie, al personale docente e non docente

(descrizione dettagliata dei programmi di
sensibilizzazione, informazione e formazione
distinti per i diversi destinatari: studenti, famiglie,
personale docente, personale non docente).
Costituzione di team operativi stabili dedicati
che, attraverso la realizzazione di programmi di
sostegno ed il supporto di competenti figure
professionali, associazioni e istituzioni attive sul
territorio, si occuperanno delle vittime di atti di
bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie in
collaborazione con le Autorità locali coinvolte, a
vario titolo, a seconda della gravità del caso e
delle diverse situazioni (Illustrazione del team
provinciale, soggetti coinvolti, modalità di
costituzione, modello organizzativo).
Promozione di programmi di recupero rivolti
agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo,
creando percorsi riparatori dedicati (es. attività di
volontariato, lavori socialmente utili) anche
attraverso il supporto di competenti figure
professionali e il coinvolgimento di associazioni e
istituzioni attive sul territorio (Descrizione dei
programmi di recupero che si intende realizzare).
Piano di gestione dei fondi (max. euro 38.000,00).

Devono essere allegate le dichiarazioni d’intenti di tutte le componenti della rete di scopo
indicate nella scheda di cui sopra.
Il dirigente scolastico
……………………………………

All. 1
Dichiarazioni d’intenti

I dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura, nel rispetto 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. Titolare e responsabile del trattamento è USR Lombardia.

