
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione  del personale dell’amministrazione – Politica 

scolastica. 

Referente regionale per la Legalità Prof.ssa Rossella Diana   

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.it/ 

1/3 

 

 

 

Prot. n.  3814                                                                                                           Bari, 06-03-2017 

                                                                                                                   

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

 

Al sito dell’USR Puglia 

             

e  p. c.                            Ai D.S. dei CTS della Puglia: 

I.C. “Imbriani- Salvemini” di Andria 

baic89300p@istruzione.it 

 

IISS. “Majorana” di Bari 

bais03200b@istruzione.it 

 

IISS. “Morvillo-Falcone” di Brindisi 

brrf010008@istruzione.it 

 

IISS. “Giannone-Masi” di Foggia 

fgis051005@istruzione.it 

 

ITAS “Deledda” di Lecce 

lete010002@istruzione.it 

 

IC “Vico - De Carolis” di Taranto 

taic86800p@istruzione.it 

 

Al D.S. della Scuola polo regionale 

ITC “M. Polo” di Bari 

antonioguida52@gmail.com 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Bando MIUR 1055/2016 “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

                cyberbullismo”, ai sensi dell’art. 11 del D.M. prot. 663 del 01-09-2016. 

                Progetto regionale “IL NODO BLU NELLE SCUOLE PUGLIESI”:  

                RICHIESTA ADESIONE  
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Si informano le SS.LL. che, in riferimento al bando precisato in oggetto, il MIUR ha 

approvato il Progetto regionale dal titolo “Il nodo blu nelle scuole pugliesi“, presentato all’ITC 

“M. Polo” di Bari in qualità di scuola polo regionale. 

 

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un piano articolato di interventi atti a 

contrastare i preoccupanti fenomeni di bullismo e cyberbullismo nella scuola. 

 

Esso  prevede le seguenti fasi: 

 

1) Costituzione di una rete regionale formata dai 6 CTS della Puglia, finalizzata alla promozione, 

alla diffusione e al coordinamento territoriale del progetto, attraverso il coinvolgimento delle scuole 

afferenti a ciascuno di essi; 

2) Adesione delle scuole della regione, suddivise per province in riferimento al CTS di 

appartenenza, attraverso una piattaforma appositamente creata dalla scuola polo regionale. In questa 

fase sarà chiesto alle scuole aderenti di individuare un docente referente per il progetto; 

2) Somministrazione di un questionario per un monitoraggio iniziale rivolto agli studenti delle 

classi seconde della scuola secondaria di primo grado e agli studenti delle classi terze della scuola 

secondaria di secondo grado, finalizzato a far emergere le caratteristiche reali del fenomeno in 

Puglia tra i ragazzi; 

3) Somministrazione di un questionario rivolto ai docenti delle classi coinvolte, per indagare la 

conoscenza del fenomeno e le azioni eventualmente intraprese nelle scuole per contrastarlo. 

4)  Fase di informazione, formazione e sensibilizzazione in modalità blended rivolta a docenti ed a 

studenti. Per gli studenti si prevede, inoltre, un programma di mentoring, combinando momenti 

individuali a momenti di gruppo, con l’obiettivo di intervenire sul disagio dei giovani e favorire il 

dialogo tra coetanei. 

5)  Parallelamente alle fasi precedenti, i docenti referenti delle scuole saranno chiamati ad 

organizzare nei propri istituti dei presìdi, puntando al coinvolgimento degli studenti e genitori, non 

solo per prevenire e contrastare il fenomeno, ma anche per elaborare materiale multimediale da 

condividere all’interno della comunità scolastica. I suindicati presìdi saranno costituiti, oltre dal 

Dirigente Scolastico e dal docente referente, anche da rappresentanti degli studenti, genitori e 

personale ATA. 

6) Somministrazione di un questionario per un monitoraggio finale rivolto allo stesso campione 

iniziale, finalizzato alla verifica degli esiti del percorso, unitamente ad eventuali variazioni e/o 

miglioramenti percepiti. 

  

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a manifestare la propria volontà di adesione al 

percorso progettuale, inviando formale adesione entro e non oltre il 14 marzo 2017 al CTS di 

appartenenza territoriale e precisamente per la:  
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 PROVINCIA BAT: I.C. “Imbriani- Salvemini” di Andria 

baic89300p@istruzione.it 

 PROVINCIA BARI: IISS. “Majorana” di Bari 

bais03200b@istruzione.it 

 PROVINCIA BRINDISI: IISS. “Morvillo-Falcone” di Brindisi 

brrf010008@istruzione.it 

 PROVINCIA FOGGIA: IISS. “Giannone-Masi” di Foggia 

fgis051005@istruzione.it 

 PROVINCIA LECCE: ITAS “Deledda” di Lecce 

lete010002@istruzione.it 

 PROVINCIA TARANTO: IC “Vico - De Carolis” di Taranto 

taic86800p@istruzione.it 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente regionale del progetto, prof.ssa 

Rossella Diana, all’indirizzo mail rosa.diana@istruzione.it. 

 

Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima adesione da parte delle istituzioni 

scolastiche della regione.  

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                      Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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