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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti del Bullismo e del cyberbullismo
degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e
grado
Ai referenti degli istituti scolastici del
bullismo e del cyberbullismo

OGGETTO: Bando regionale finalizzato all’individuazione di 13 progetti di reti di scopo
provinciali per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo
(legge regionale n. 1/2017).
Si rende noto che USR Lombardia e Regione Lombardia, nell’ambito della vigente Convenzione (all.1)
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), promuovono un Bando (all.2) per l’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.
Ciascuna rete potrà contare, nel biennio 2020-2021 e 2021-2022, su un finanziamento massimo di
euro 38.000,00.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la propria candidatura, in qualità di scuole capofila
di rete all’indirizzo PEC drlo@postacert.istruzione.it, compilando la scheda A allegata al Bando, entro le
ore 21.00 del 15 gennaio 2021.
Per i dettagli si rimanda al Bando allegato.
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