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PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 

AMBITO S07 
“CALORE SALERNITANO - ALBURNI” 
Comune capofila Roccadaspide 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

“PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E 

CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO” 
 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione, 

mediante valutazione comparativa, di un partenariato per la co-progettazione e 

realizzazione di un Piano di interventi per la prevenzione, gestione e contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 

L.R. 22 maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la prevenzione d il contrasto dei fenomeni 

del bullismo e del cyber bullismo nella Regione Campania” 

 

In esecuzione del D.D. n. 168 del 03.06.2019,  

Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione Campania. 

 

 

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, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, con risorse stanziate nell’ambito della Missione 12 Programma 7 del Bilancio 

Regionale 2019-2021. 

La Regione Campania, in ottemperanza a quanto previsto nella L.R. 22 Maggio 2017, n. 11 

“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella 

Regione Campania”, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, ha 

inteso promuovere iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del 

fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo. L’avviso regionale è 

teso a sostiene e promuovere gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, 

alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto 

dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-

fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all'utilizzo degli 

strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale 

consapevole. Oltremodo risponde ad un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione 

del bullismo e del cyberbullismo, al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori. 

I riferimenti normativi sono individuati nella Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", nella Legge Regionale 22 

Maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo nella Regione Campania”, nelle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del MIUR emanate nell'aprile 2015, aggiornate nel 2017. 

 

Art. 2 - Destinatari degli interventi dell’Avviso regionale 

Le iniziative ammesse al finanziamento regionale devono essere rivolte a: 

- bambini e adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione e 

loro famiglie di appartenenza; 
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- altri adulti di riferimento (operatori, insegnanti, educatori..) impegnati nei percorsi di crescita dei 

ragazzi. 

 

Art. 3 - Articolazione dell'intervento da progettare  

Per le finalità dell’Avviso regionale vengono finanziati progetti caratterizzati da un approccio 

multidisciplinare. Gli interventi proposti dovranno prendere avvio da apposite azioni di ricerca, 

finalizzate ad acquisire le specificità e la mappatura del fenomeno, in termini di presenza sul 

territorio regionale, della tipicità delle sue manifestazioni, nonché della cultura dei gruppi. 

In particolare, saranno ammessi a finanziamento progetti che incidono su uno o più dei seguenti 

ambiti di intervento: 

a) percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, come stimolo per la 

riflessione sul fenomeno e, più in generale, 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, a educarli all’empatia, alla comunicazione assertiva e al 

comportamento pro-sociale, 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. 4 – Risorse finanziarie regionali 

L’iniziativa è finanziata con le risorse stanziate nell’ambito della Missione 12 Programma 7 del 

Bilancio Regionale 2019-2021, per un importo complessivo di € 200.000,00. 

Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10.000,00. 

La Regione si riserva altresì, di integrare lo stanziamento con ulteriori risorse che si dovessero 

rendere disponibili. 

 

Art. 5 – Tempi di realizzazione degli interventi 

I progetti presentati in regione ed approvati dovranno avere durata massima di dodici mesi ed 

essere realizzati nei tempi e con modalità idonee a garantirne la piena fruizione da parte dei 

destinatari. 

 

Art. 6 – Soggetti partecipanti – requisiti. 

Con riferimento a quanto previsto nell’Avviso regionale, occorre individuare i soggetti utili alla 

definizione del partenariato che dovrà candidare la propria proposta progettuale, con 

obbligatoriamente l’Ambito territoriale sociale nel ruolo di capofila. Pertanto, ai fini del presente 

avviso potranno essere selezionati, tra coloro che hanno presentato la propria manifestazione di 

interesse all’adesione all’ATS, massimo 4  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., che abbiano sede operativa in regione Campania, che saranno valutati 

e individuati nella misura prevista dal richiamato avviso regionale. 

I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse 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 del contrasto del bullismo e/o cyberbullismo. 

Ciascun soggetto del partenariato deve partecipare, pena l’esclusione, ad una sola proposta 

progettuale. 

In caso di approvazione del progetto, ciascun raggruppamento dovrà essere formalmente costituito 

nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), mediante scrittura privata autenticata ai 

sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila Ambito Sociale S07, in qualità di 

mailto:pianosocialedizonas07@gmail.com
mailto:protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it


 

3 
Via G. Giuliani n, 6 - 84069 Roccadaspide(SA) – Tel. 0828 1994070 

mail: pianosocialedizonas07@gmail.com pec: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it  

mandatario, specificando, altresì, i rispettivi ruoli, le competenze e le attività di ciascuno nell’ambito 

di realizzazione degli interventi. 

 

Art. 7 - Presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 

luglio 2019. 

L’invio della manifestazione, da predisporre utilizzando i format in allegato, può avvenire secondo 

una delle seguenti modalità: 

• a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Roccadaspide, sito in via G. Giuliani, 6 - 

CAP 84069 – Roccadaspide (SA), nelle ore d’ufficio; 

• tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it specificando nell'oggetto 

“Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione, mediante valutazione comparativa, di un 

partenariato per la co-progettazione e realizzazione di un Piano di interventi per la prevenzione, 

gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. In tal caso, la sottoscrizione 

della documentazione può essere effettuata in forma autografa, con successiva scansione dei 

documenti, oppure mediante firma digitale in corso di validità. 

Qualora l'invio avvenisse usando la modalità cartacea, la domanda e relativi allegati dovranno essere 

inseriti in un apposito plico recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata 

alla selezione, mediante valutazione comparativa, di un partenariato per la co-

progettazione e realizzazione di un Piano di interventi per la prevenzione, gestione e 

contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. 

Il modello è scaricabile dal sito web del comune capofila dell’Ambito S07 consultabile all’indirizzo 

www.comune.roccadaspide.sa.it.  

Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a quelle 

previste e carenti della documentazione richiesta dal presente avviso, si intenderanno 

automaticamente escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito S07. 

Alle manifestazioni d’interesse, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

• dichiarazione di impegno alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo con tutti i 

soggetti coinvolti nel partenariato di progetto, in cui saranno descritti compiti, ruoli e attività di 

ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi, in caso di approvazione e finanziamento 

del progetto stesso; 

• proposta progettuale da articolare secondo quanto richiesto nella griglia di valutazione;  

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;  

I soggetti proponenti potranno, così come stabilito dall'Avviso regionale, partecipare ad un solo 

partenariato. 

 

Art. 8 - Partenariato di progetto e modalità di svolgimento della procedura di selezione 

Il partenariato, come stabilito dall'Avviso regionale, dovrà essere composto da un minimo di 3 ad un 

massimo di 5 soggetti, fermo restando la presenza obbligatoria, all'interno dello stesso, dell'Ambito 

Territoriale S07 con il ruolo di capofila dell'ATS. 

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei seguenti criteri:  
 

Criterio 1: soggetto partecipante 

Esperienze pregresse nel settore specifico previsto dall'Avviso regionale 

(Saranno valutati gli anni di esperienza con indicazione della data di inizio e fine delle attività svolte; 

luogo di svolgimento delle attività; coinvolgimento di reti formali e informali del territorio; numero 

degli utenti assistiti e/o beneficiari delle azioni, nonché l'entità delle risorse finanziarie gestite). 

Punteggio max attribuibile: 20 punti 

Modalità di attribuzione  

sufficiente:  5 punti 

discreto:  10 punti 
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buono:  15 punti 

ottimo:  20 punti 

 

Criterio 2: Articolazione del progetto 

Adeguatezza della proposta progettuale 

(Saranno valutati la sinteticità e la 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). 

 

Punteggio max attribuibile: 20 punti 

Modalità di attribuzione  

sufficiente:  5 punti 

discreto:  15 punti 

buono:  15 punti 

ottimo:  20 punti 

 

 

Criterio 3: Innovazione  

Innovatività della proposta anche in termini di strumenti, metodologie e strategie d’intervento – 

stabilità dei percorsi attivati e trasferibilità delle innovazioni proposte. 

 

Punteggio max attribuibile: 20 punti 

Modalità di attribuzione  

sufficiente:  5 punti 

discreto:  10 punti 

buono:  15 punti 

ottimo:  20 punti 

 

Criterio 4: Efficacia e sostenibilità   

Analisi del contesto e rispondenza dell’intervento ai bisogni del territorio 

 

Punteggio max attribuibile: 10 punti 

Modalità di attribuzione  

sufficiente:  1 punti 

discreto:  4 punti 

buono:  7 punti 

ottimo:  10 punti 

 

Criterio 5: Piano economico   

Coerenza del piano dei costi con le attività ipotizzate. 

Punteggio max attribuibile: 10 punti 

Modalità di attribuzione  

sufficiente:  1 punti 

discreto:  4 punti 

buono:  7 punti 

ottimo:  10 punti 

 

Il punteggio minimo per essere ammessi è di pt. 60 su 80. 

A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che 

avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità proposta progettuale”. 
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Al termine della valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute, verrà redatta l’apposita 

graduatoria che sarà approvata con successivo provvedimento.  

La Commissione di valutazione, nominata con successiva determinazione del Responsabile del Piano 

di Zona del Comune capofila Roccadaspide, si riunirà il giorno che sarà comunicato a mezzo pec e 

pubblicazione all’albo pretorio e procederà, in seduta riservata, alla verifica della correttezza formale 

della documentazione nonché all'esame e valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute 

ammissibili.  

 

Art. 9 - Attività di co-progettazione 

Con i soggetti selezionati, previa comunicazione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito S07, si avvierà 

l’attività di co-progettazione, articolata come segue: 

a) attivazione gruppi di lavoro per l’elaborazione della proposta progettuale e del 

relativo piano dei costi. Gli interventi progettuali dovranno essere descritti in modo 

dettagliato, distinti per singola Azione, tenendo conto di quanto richiesto dal formulario di 

progetto, allegato all’Avviso regionale; 

b) elaborazione della proposta progettuale condivisa da tutti i componenti del gruppo di 

lavoro di co-progettazione; 

c) sottoscrizione della proposta progettuale e della relativa documentazione necessaria per 

la partecipazione all’avviso di cui sopra; 

d) approvazione della proposta progettuale da parte del Coordinamento Istituzionale 

dell'Ambito S07; 

e) trasmissione della proposta progettuale a cura esclusiva dell’Ambito S07, secondo le 

modalità di all’avviso regionale. 

 

Art. 10 - Attuazione del progetto 

Ad avvenuta ammissione a finanziamento del progetto, e prima della sottoscrizione dell'Atto di 

concessione, occorrerà formalizzare con i partner selezionati, la costituzione dell'Associazione 

Temporanea di Scopo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Ambito 

Territoriale S07 in qualità di capofila del raggruppamento. 

L’atto costitutivo, da redigere mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50) indicherà le attività di competenza di ciascun partner e le relative quote 

finanziarie come indicato in sede di presentazione del progetto. 

I costi relativi alla costituzione dell’ATS sono a carico dell'Ente capofila e rendicontati all’interno del 

budget di progetto. 

 

Art. 11 - Protocollo di rete per organismi diversi   

Al fine di consentire la massima partecipazione alle attività progettuali, tenuto conto del numero 

limitato di posti previsti per il partenariato obbligatorio, questo Ambito Territoriale, istituirà anche un 

Protocollo di rete sottoscritto da tutti gli altri Enti pubblici, Istituzioni scolastiche e A.S.L. che, pur 

non rientrando nell’ATS, anche a mezzo di invito, manifesteranno interesse a partecipare 

nell’esecuzione di tutte o di parte delle iniziative dell’Ambito S07 afferenti al programma oggetto 

dell’Avviso regionale. 

A tal fine i seguenti soggetti: 

- Enti pubblici 

- Istituzioni scolastiche 

- A.S.L  

dovranno far pervenire entro la data di scadenza del presente avviso la loro manifestazione di 

interesse, su carta semplice, in cui siano previste le seguenti notizie:  

1) Nome dell’ente partecipante; 

2) Codice fiscale/partita Iva; 

3) Pec di riferimento dell’ente;  

4) Dati e nominativo del Rappresentante legale dell’ente; 
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5) Dati e nominativo del Rappresentante indicato alla partecipazione alle attività istituzionali. 

 

Art. 12 - Tutela della privacy 

I dati di cui l'Ambito S07 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati 

nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. 

 

Art. 13 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dr. ssa Fulvia Galardo. 

 

Art. 14 - Informazioni e pubblicità 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito S07, 

ai seguenti recapiti: 

• Tel. 08281994070 

• pec: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it  

• e-mail: pianosocialedizonas07@gmail.com  

Il presente avviso ed i relativi allegati, unitamente all'avviso regionale, sono integralmente 

disponibili sul sito istituzionale del Comune capofila Roccadaspide nella sezione News e nella sezione 

Bandi e Concorsi. 

 

Art. 15 -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 

S07, 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. 

 

Roccadaspide, lì 27 giugno 2019 

 

F.to Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Ambito S07 

Responsabile del procedimento 

Dr. ssa Fulvia Galardo  
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