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A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E 
FORMATIVE PROVINCIALI E PARITARIE
Alla cortese attenzione dei Dirigenti e Direttori
LORO SEDI

S022/2022/23.12-2022-47/GB-mf

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto:Bando per percorsi/progetti, laboratori di consapevolezza e formazione proposti da Istituti 
scolastici  e  formativi  provinciali  e  paritari  della  Provincia  Autonoma  di  Trento 
“Educazione civica digitale  per  abitare  la  Rete e  contrastare il  cyber  bullismo” 
a.s.2022/23 

Egregio/a /Gentile Dirigente/Direttore/Direttrice,
 
Con la presente si informa che  la Provincia, tramite il Servizio attività e produzione culturale in 
collaborazione con il Dipartimento Istruzione, ha elaborato il bando di cui all'oggetto che prevede 
un sostegno alle istituzioni scolastiche che si adoperano per offrire un servizio scolastico libero da 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Il  bando  ha  lo  scopo  di  incentivare la realizzazione di  iniziative rivolte  contemporaneamente a 
studenti,  docenti e genitori  – con il  coinvolgimento delle  reti  territoriali  – proprio  per poter per 
contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
Per a.s.  2022/23  il  bando  mantiene la possibilità per gli  istituti  scolastici  di  attivare,  oltre alla 
realizzazione  dei  percorsi/progetti,  la certificazione  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del 
bullismo oppure  il suo rinnovo per gli istituti scolastici che ne sono già in possesso. 
La  versione  integrale  del  bando  è  pubblicata  al  link 
 https://www.provincia.tn.it/content/view/full/79414;  di  seguito  si  riassumono  in  breve  le  azioni 
principali finanziate dello stesso:

• PERCORSI A CATALOGO da selezionare fra una rosa di opzioni proposte nell’allegato C del 
bando;  

• PROGETTAZIONE AUTONOMA sui temi del bando, a cui aggiungere una PREMIALITA' per il 
maggiore impegno ideativo;

• Percorso  di  CERTIFICAZIONE  per  la  prevenzione  e  contrasto  del  bullismo  e 
cyberbullismo oppure RINNOVO annuale della certificazione già ottenuta.
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Le domande potranno essere  presentate  entro  e non oltre  il  3  0   novembre 2022   utilizzando 
esclusivamente  i  moduli  pubblicati sul  sito  internet  istituzionale  della  Provincia   di  cui 
allegato A  firmato dal dirigente scolastico con invio di copia della carta di identità. 

https://www.provincia.tn.it/content/view/full/79414 

Le referenti alle quali è possibile richiedere informazioni sono :

• dott.ssa  Giovanna  Baldissera  -  area  cittadinanza  digitale  Sevizio  attività  e  produzione 
culturali - e-mail  giovanna.baldissera@provincia.tn.it - tel. 0461 496998 – cell. di servizio 
33571872500; 

• dott.ssa Nicoletta Zanetti - Dipartimento Istruzione e cultura – Ufficio pianificazione del 
sistema educativo e-mail: nicoletta.zanetti@provincia.tn.it tel. 0461/497262.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Alessandra Schiavuzzi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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