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Avviso Pubblico prot.216/22 del 10.06.2022, pubblicato in data 13.06.2022 – 

Riapertura termini 

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTA la nota della DG per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI, prot.n.1487 

del 27.05.2022 avente ad oggetto l’assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo 

(Legge n.234/2021); 

VISTO il decreto prot. n.1176 del 18.05.2022 della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione 

e l’orientamento scolastico del MI, con cui viene assegnato all’USR Basilicata un finanziamento 

complessivo di euro 23.608,68 da destinare alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni 

volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, e sensibilizzare all’uso consapevole della rete 

internet, educando le studentesse e gli studenti alla consapevolezza, trasversale alle diverse discipline 

curricolari, dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.216/22 del 10.06.2022, pubblicato in data 13.06.2022 sul sito web 

dell’USR Basilicata, con il quale è stata indetta la selezione di Istituzioni scolastiche statali del primo 

e del secondo ciclo di istruzione della Basilicata capofila di reti,  per l’assegnazione dei fondi per la 

realizzazione di azioni volte al contrasto del cyberbullismo; 

RAVVISATA la necessità di riaprire i termini per la partecipazione alla predetta selezione, allo scopo 

di favorire la più ampia partecipazione delle Istituzioni scolastiche della Basilicata; 

 

DECRETA 

 

Art.1- Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature 

 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature alla selezione di cui all’Avviso Pubblico 

prot.216/22 del 10.06.2022, pubblicato in data 13.06.2022 sul sito web dell’USR Basilicata -da 

intendersi in questa sede integralmente richiamato, ed al quale si fa il più ampio riferimento per ogni 

aspetto della procedura 

 

Art. 2 - Modalità e termini di partecipazione 

 

Le Istituzioni scolastiche statali del primo e secondo grado di istruzione della Basilicata interessate, 

dovranno presentare la propria candidatura, in qualità di scuole capofila di una rete, utilizzando: - i 

moduli A) o B), già allegati al Decreto prot.216/2022 pubblicato in data 13.062022 sul sito web 

dell’USR Basilicata. Le Istituzioni scolastiche, in qualità di scuole capofila, dovranno tramettere la 
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propria candidatura all’indirizzo PEC drba@postacert.istruzione.it,  compilando il modulo A) o il 

modulo B) allegati al già richiamato  Avviso, entro le ore 23.59 del 3 luglio 2022, con allegate le 

dichiarazioni d’intenti dei soggetti intenzionati a far parte delle reti che si costituiranno a seguito di 

esito positivo della presente procedura pubblica o, per le reti già costituite, con allegati gli Accordi di 

rete formalizzati.  

 

 

 

- Claudia DATENA - 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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