
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO REGIONALE “PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA 
PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E 

DEL CYBERBULLISMO” L.R. 22 Maggio 2017, n°11 “Disposizioni per la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 

nella Regione Campania” D. D. Regione Campania n. 168/2019 
 

 
 Art. 1 - Premessa  

  
In data 03/06/2019, la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 31, l'Avviso 

Pubblico per il Piano di interventi ed azioni per la prevenzione ed il contrasto 
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, a valere sul Fondo per la lotta 

al bullismo ed al cyberbullismo (art. 7 L.R. n°11 del 22 Maggio 2017). 

 
L'intervento si inserisce nel quadro della strategia nazionale (aggiornamento Linee 

di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al 
cyberbullismo MIUR ottobre 2017) e regionale (L.R. 11/2017 del 22 Maggio 2017 

“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo nella Regione Campania) con l'obiettivo di tutelare la crescita 

educativa, sociale e psicologica dei minori attraverso la promozione di iniziative e 
progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo 

in tutte le sue manifestazioni compreso il cyberbullismo.  
Beneficiari dell'Avviso Regionale sono partenariati che prevedono la presenza dei 

seguenti soggetti: 
a) istituzioni scolastiche; 

b) aziende sanitarie locali; 
c) altri enti pubblici; 

d) soggetti del Terzo Settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove 

previsti, oppure in possesso della personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 
361/2000 e s.m.i. 

con i quali costituire un partenariato, composto da un minimo di tre soggetti ad un 
massimo di cinque (compreso l’Ambito) 

I Soggetti di cui al punto d) devono, pena esclusione, operare da almeno cinque 
anni nel campo delle attività a favore dei minori e certificare esperienza almeno 

biennale specifica nel campo della prevenzione e contrasto del bullismo e/o 
cyberbullismo. 

Ciascun soggetto del partenariato deve partecipare, pena esclusione, ad una sola 
proposta progettuale. 

 
 



 

 
Art.2- Obiettivi  

 

Al fine di partecipare all’Avviso regionale, l’Ambito N 12 – Comune di Pozzuoli 
intende, attraverso il presente avviso pubblico, acquisire manifestazioni di interesse 

corredate da proposta progettuale di partenariati composti da soggetti di cui al 
precedente articolo, con i quali costituire un partenariato per la realizzazione di 

interventi di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
Il partenariato/progetto che sarà selezionato con punteggio più alto a seguito della 

presente procedura, sarà trasmesso entro i termini di scadenza fissati dall' Avviso 
Regionale, alla Regione Campania, ai fini dell’approvazione e del relativo 

finanziamento.  
 

Il Comune di Pozzuoli, mediante la costituzione del partenariato progettuale, 
intende, pertanto, avviare un dialogo costruttivo finalizzato a:  

 

− Avviare una politica integrata contro il fenomeno del bullismo; 

− Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo;  

− Tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori;  

− Diminuire gli atteggiamenti di prepotenza nella comunità; 

− Favorire contesti di apprendimento nei quali tutti possano trovare il proprio 

spazio per crescere. 

 
In caso di finanziamento della proposta progettuale presentata, tutti i soggetti 

selezionati, dovranno, unitamente all’Ambito N12:  
 

• garantire per tutta la durata del progetto lo svolgimento delle attività così 
come pianificate, favorendo il pieno raccordo tra istituzioni, enti, imprese, 

famiglie dei destinatari e tessuto sociale;  
• assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi, supportando i destinatari 

nella realizzazione del proprio percorso di autonomia per il raggiungimento 
di una reale integrazione sociale;  

• garantire la presenza di una o più figure di sostegno a supporto e 
accompagnamento dei destinatari;  

• monitorare gli interventi in itinere e verificare i risultati raggiunti;  
• assicurare le operazioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei 

progetti, nonché la rendicontazione.  

  
 

Art. 3 - Soggetti destinatari degli interventi  
 

Destinatari degli interventi sono: 
 



 

- bambini e adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado dell’Ambito Territoriale N12 e loro famiglie di appartenenza; 

 

- altri adulti di riferimento (operatori, insegnanti, educatori, …) impegnati nei 
percorsi di crescita dei ragazzi. 

 
Art. 4 - Articolazione dell'intervento  

 
La proposta progettuale, articolata in una durata di 12 mesi a partire dalla data di 

avvio delle attività comunicata dal Beneficiario (Comune di Pozzuoli capofila 
dell’Ambito), deve prevedere l’attivazione di un intervento che incida su uno o più 

dei seguenti ambiti di intervento: 
 

a) percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, 
come stimolo di riflessione sul fenomeno e, sulla convivenza pacifica, il 

rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti; 
b) percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, 

volti a “costruire” la competenza emotiva dei ragazzi, ad educarli all’empatia, 

alla comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare 
attenzione alla dimensione gruppale; 

c) percorsi di educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e 
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

d) percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come 
strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non 

rispetto delle diversità. 
 

Art. 5 - Presentazione della manifestazione di interesse  
 

La manifestazione di interesse, in risposta al presente Avviso pubblico, 
dovrà essere redatta sulla modulistica appositamente predisposta ed 

allegata e messa a disposizione sul sito web istituzionale 

www.comune.pozzuoli.na.it e www.ambiton12pozzuoli.it debitamente 

sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun soggetto partner e inviata 
esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo: 

info@pec2.comune.pozzuoli.na.it, entro e non oltre le ore 12 del 22.7.19. 
La documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF. Le 

domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 

L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per la partecipazione all'Avviso Regionale di cui al D.D. n. 

168/2019 “PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, 
GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO”  
A pena di esclusione, la Pec dovrà contenere: 

− Istanza di partecipazione (All. 1) con relativi Allegati indicati nella stessa 

http://www.comune.pozzuoli.na.it/
http://www.ambiton12pozzuoli.it/


 

istanza di partecipazione; 
− designazione della/delle persona/e incaricata/e referente delle attività del 

progetto con allegato curriculum; 

Art. 6- Modalità di svolgimento della procedura di selezione – CRITERI 
 

L’Ufficio di Piano procederà alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri 
e punteggi stabiliti nel D.D. n. 168/2019: 

 

Descrizione Punteggio 

massimo 

 
1. Qualità della proposta progettuale 

 

 
70 

1.a Partenariato (esperienze pregresse dei singoli 

partner nelle attività previste dal presente Avviso - 
qualità del partenariato in termini di ruoli, compiti e 

funzioni di ciascun partner) 

15 

1.b Articolazione del progetto (sinteticità e coerenza dei 
contenuti, dei risultati attesi, degli strumenti, delle 

metodologie, delle attività previste ed adeguatezza 
rispetto agli obiettivi del progetto e alla tipologia dei 

destinatari) 

30 

1.c Innovazione (innovatività della proposta anche in 
termini di strumenti, metodologie e strategie 

d'intervento-stabilità dei percorsi attivati e 
trasferibilità delle innovazioni proposte) 

15 

1.d Monitoraggio e valutazione (piano di monitoraggio 
e valutazione interna del progetto e dei singoli 

interventi) 

5 

1.e Cronoprogramma (congruità dell’articolazione 
temporale rispetto agli interventi previsti) 

5 

 
2. Efficacia potenziale e sostenibilità 

 

 
20 

2.a Analisi del contesto e rispondenza dell'intervento 
ai bisogni del territorio 

20 

 
3. Equilibrio economico 

 

 
10 

3.a Coerenza del piano di costi con le attività 
progettate 

 

  
Totale 

 

 
100 



 

 
Al termine della valutazione delle manifestazioni pervenute, verrà redatto il 

verbale, con le valutazioni. 

  
 

Art. 7- Tutela della privacy  
I dati di cui l'Ambito N12 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione 

verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. 
 

Art.8 - Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento nominato è Dott.ssa Giovanna Canfora 

  
Art. 9- Informazioni e pubblicità  

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano 
dell'Ambito N12, ai seguenti recapiti 

  
• pec: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it, 

• e-mail: servizisociali.comune.pozzuoli.na.it 

 
Il presente avviso, i relativi allegati e l'Avviso Regionale per il “PIANO DI 

INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL 
FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO sono integralmente disponibili 

sul sito istituzionale del Comune di Pozzuoli www.comune.pozzuoli.na.it nella 
sezione Bandi, avvisi di gara e concorsi e www.ambiton12pozzuoli.it  

 
Art. 10 - Norme finali  

Il presente avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 
l’instaurazione di posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti 

di collaborazione con l'Ambito Territoriale N12, che si riserva la potestà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui 

trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 

                                                   

      IL Coordinatore Dell’Ufficio di Piano                   

                                                            Dirigente 6 Direzione 

          Dott.ssa Enrichetta La Ragione 


