Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale

Prot. n. AOODRCA.REG.UFF. 3847/U

Napoli, 14 marzo 2016

Ai Dirigenti Scolastici dei CTS
della Campania
LORO SEDI
IS “ Ronca- Solofra”
Avellino
IC” S.Angelo a Sasso”
Benevento
IS “ A.Manzoni”
Caserta
IC” 78 Cariteo-Silio Italico”
Napoli
SMS “ Tito Livio”
Napoli
IS “ Sannino- Petriccione”
Napoli
IC “Calcedonia”
Salerno

e.p.c. Ai Dirigenti degli UU.A.T.
della regione Campania
LORO SEDI
Ai Dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
della regione Campania
LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni operative per l’attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo - Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTSFinanziamenti dei CTS

Con riferimento alla nota del MIUR prot.n.16367 del 02-12-2015 relativa alla riorganizzazione
delle funzioni degli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo (istituiti con D.M. n.16 del5
febbraio 2007), ed al Decreto prot. N. 1306 relativo ai finanziamenti finalizzati a promuovere
l’attività dei Centri Territoriali di Supporto (CTS),si comunica alle SS.LL. che, secondo quanto
previsto dal MIUR nelle Linee di Orientamento emanate in data 15/04/2015, agli Uffici Scolastici
Regionali rimarrà in carico il coordinamento delle attività territoriali(attraverso la costituzione di
un “Nucleo operativo”) in collaborazione sia con specifiche figure professionali delle Istituzioni,
Agenzie formativa, Enti del territorio, che con la rete dei CTS ,cui viene demandato il compito di
porre in essere il piano delle attività contenute nel paragrafo 4. Organizzazione territoriale delle
“LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”emanate il 15
aprile 2015.
Le risorse programmate per la realizzazione di interventi di prevenzione dei fenomeni di
violenza,bullismo e cyberbullismo da parte dei CTS, sono pari a euro 560.000,00, secondo quanto
previsto dall’articolo 14 comma 2 lettera a del DM 435/2015.
Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche sede dei CTS, attribuendo lo stesso
importo, pari a 5.283,00 euro , ad ognuno dei 106 CTS attualmente funzionanti( allegato A del
Decreto n. 1306 del 02-12-2015) , in ragione dell’uniformità di azioni e dei compirti loro assegnati
dalla Direttiva del 15 aprile 2015.
Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali, raccogliere le proposte progettuali delle istituzioni
scolastiche sedi dei CTS (secondo il modello all.B del Decreto n. 1306 del 02-12-2015) e verificare
che siano rispondenti alle indicazioni fornite dalla Direttiva del MIUR n.2519 del 15 aprile 2015.
Tanto premesso, le SS.LL. dovranno inviare i progetti di cui sopra al seguente indirizzo di
posta elettronica progetticts.cyberbullismo@gmail.com entro il 4 aprile 2016 utilizzando la
scheda “ Allegato B” allegata alla presente nota.
Qualsiasi dubbio e/o quesito potrà essere rivolto alla dott.ssa Marina De Blasio - Referente dell’USR

per la Campania - Ufficio III - ai seguenti recapiti:e-mail: m.deblasio@istruzione.it

cell. 366 574 2300.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese



Allegati: Allegato B Modello proposta progettuale CTS- Bullismo-cyberbullismo

