
Finanziamento relativo ai progetti di Cyberbullismo, Decreto direttoriale n. 1176 del 
18-05-22

AVVISO REGIONE LAZIO: finanziamento di 3.286 € per progetto con scadenza presentazione 
27-06-2022

LA PROPOSTA: SCUOLA ATTIVA CONTRO IL CYBERBULLISMO

Il Progetto “Scuola Attiva contro il Cyberbullismo“, è oggetto di una partnership tra l’Ente di 
Formazione accreditato MIUR, Skill on Line, Fondazione Carolina Onlus – Navigare Felici 
Onlus e Talento srl e mira a coinvolgere tutta la comunità educante, per organizzare attività 
di sensibilizzazione, prevenzione, contrasto e gestione del fenomeno, sia da un punto di vista 
etico che legale.

Il progetto prevede:

1. Formazione in videoconferenza per Dirigente, Personale ATA e Docenti da parte 
di esperti psicologi e legali di Fondazione Carolina (2 incontri da 2 ore cadauno) 
VIDEO INTRODUTTIVO

2. Formazione in videoconferenza per i genitori con esperti psicologi e legali di 
Fondazione Carolina (1 incontri da 2 ore) 

3. Attivazione di un percorso online mirato al contrasto del Cyberbullismo composto 
da videolezioni, testimonianze video e test erogati sulla Piattaforma Aula01 per 
studenti e docenti di tutta la Scuola che prevede anche il rilascio di un Open 
Badges che attesta il completamento del percorso, da inserire volendo nel Curriculum 
dello Studente.
VIDEO INTRODUTTIVO

4. Rilascio Protocollo d'intervento per la Scuola.
5. Rilascio Targa “Scuola attiva contro il Cyberbullismo” .

Costo per la licenza d’uso e servizi sopra citati per singola scuola: 3286,00 € iva inclusa da 
inserire alla voce Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività̀ progettuali.

Costo per la licenza d’uso e servizi sopra citati per tutta la RETE: 6.240,00 € iva inclusa da 
inserire alla voce Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attivit à̀ progettuali.

L’acquisto potrà essere fatto dalle scuole su MEPA tramite:
● codice MEPA;
● ODA;
● Trattiva diretta.

ESPERTOistruzione.it
www.espertoistruzione.it

ESPERTOistruzione.it
Attilio Milli
Mobile: +39 335 56 54 057
e-mail: info@espertoistruzione.it
PEC: info@pec.espertoistruzione.it

Alla c.a DS e DSGA

Per info e supporto:
Scuola: _____________________________
Meccanografico: _____________________
Referente(DS/DSGA):__________________
Telefono: ___________________________
PEC/PEO:_____________________________


