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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
p.c. Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo
presso gli UU.SS.TT.
LORO SEDI
Al Sito web – NDG

Oggetto: Contributo straordinario per azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Determinazione dirigenziale n. 877 del 11/10/2022 - Avviso per le istituzioni scolastiche.
Si informano le SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia hanno
sottoscritto, il 10 ottobre u.s., un Protocollo di intesa al fine di intraprendere azioni integrate per l’attuazione della
Legge Regionale n. 50 del 03/10/2018 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyber bullismo”.
A seguire, la Regione Puglia, con la Determinazione Dirigenziale n. 877 dell’11/10/2022, ha approvato
l’“Avviso pubblico per la presentazione di Progetti per azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber
bullismo, in attuazione dell’art 13 L.R. n 51/2021 e della L. R. n 50/2018”.
Le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, interessate dovranno presentare la propria candidatura
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente da riportare su carta intestata della scuola e
firmata digitalmente dal dirigente scolastico.
La candidatura dovrà essere trasmessa per mezzo di posta certificata (PEC) all’indirizzo
segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la ricevuta di consegna, con
relativa attestazione temporale (data e ora), generata dal Gestore della Posta Elettronica Certificata all’atto
dell’invio da parte del Soggetto proponente.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione e inoltro delle candidature si rinvia al bando
allegato alla presente.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
Allegati:
✓ Protocollo d’intesa
✓ Avviso pubblico per la presentazione di Progetti
Firmato digitalmente
✓ Format istanza candidatura
ESTERINA
✓ Format progettazione Percorso formativo
C=IT
✓ Informativa Privacy
O=MINISTERO
✓ Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva 11 ottobre 2022,DELL'ISTRUZIONE
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