
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL 

FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

Premesso  

- Che la Regione Campania in ottemperanza a quanto previsto nella L.R. 22 Maggio 2017, n. 

11 “Disposizione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber 

bullismo” con l’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 168 del 03/06/2019 

intende promuovere iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto 

del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo; 

- Che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N24 nella seduta n. 9 del 12.06.2019 ha 

dato mandato all’Ufficio di Piano la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione 

all’Avviso Pubblico regionale; 

- Che l’Ufficio di Piano, in conformità all’art. 5 del suddetto avviso, in qualità di Ente capofila, 

intende procedere all’individuazione mediante apposita manifestazione di interesse di 

soggetti con specifica esperienza in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del 

bullismo per la coprogettazione di un intervento di natura sociale da tenersi sul territorio 

dell’Ambito N24.  

 

Tutto ciò premesso 
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rivolto a soggetti del terzo settore che manifestino la disponibilità a collaborare per la 

coprogettazione e gestione di interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

bullismo. I soggetti del terzo settore devono essere caratterizzati da requisiti di professionalità, 

come previsti dall’art. 5 dell’Avviso regionale di cui al DD 168/2019, ovvero: 

- Esperienza certificata di almeno 5 (CINQUE) anni nel campo delle attività a favore dei 

minori; 

- Esperienza certificata di almeno 2 (DUE) anni nel campo della prevenzione e del contrasto 

del bullismo e/o del cyberbullismo. 

Possono inoltrare la domanda in risposta al presente avviso pubblico esclusivamente soggetti del 

Terzo settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso di 

personalità giuridica, attribuita ai sensi del DPR 361/2000 e s.m.i., che abbiano sede operativa in 

Regione Campania.  

La manifestazione di interesse, in risposta al presente Avviso pubblico, dovrà essere redatta su 

carta intestata del singolo Ente, in cui il soggetto richiedente dovrà portare l’intera anagrafica 



dell’Ente stesso e del legale rappresentante oltre a codice fiscale, partita iva e riferimenti per 

essere ricontattato. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Volla, entro le ore 12.00 del giorno 12.07.2019.  

Alle domande dovranno essere allegati: 

- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2018;  

 - atto costitutivo e statuti; 

- curriculum dell’Ente da cui si evinca esperienza specifica in materia di prevenzione e contrasto 
del bullismo, come precedentemente precisato;  

- carta di identità del legale rappresentante;  

- bozza di progetto (massimo due pagine A4) relativo alle attività che si intende proporre 
all’interno della fase di coprogettazione.  

Le domande dovranno avere come oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti 

partner dell’Ambito N24 per la coprogettazione di interventi per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del bullismo.”  

Visto che l’Ambito in qualità di capofila, può presentare domanda alla Regione Campania, con un 
partenariato composto da massimo n. 5 soggetti tra cui: 

- Altri enti pubblici; 

- Istituzioni scolastiche; 

- ASL; 
- Soggetti del terzo settore 

Ci si riserva di valutare i progetti presentati al fine di selezionare quelli più rispondenti alle 
effettive esigenze del territorio. Le modalità di valutazione verranno successivamente definite. 

I soggetti selezionati parteciperanno alla coprogettazione degli interventi insieme al Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore. Il progetto finale sarà 

approvato con proprio atto determinativo dal Coordinatore. Eventuali affidamenti avverranno ai 
sensi dell’art. 36 del Codice degli Appalti.  

Il presente   avviso   ha scopo   puramente   esplorativo   ed è finalizzato   unicamente   a ricevere 

manifestazioni d’interesse da soggetti che intendano far parte del partenariato di progetto, in 

quanto disposti a collaborare con l’Ente nella presentazione di progetti a valere sull’avviso 

regionale. Per la partecipazione all’attività di coprogettazione degli interventi, nulla è dovuto ai 

soggetti che abbiano manifestato interesse. L’Ambito si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura avviata. 

Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è il dr. Giuseppe De Rosa, contattabile 

esclusivamente via PEC all’indirizzo ambiton24@asmepec.it   

 
Il Coordinatore UdP 

Dott.re G. De Rosa 
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