
Ministero ilell' Istruzione, dell'Unioersità e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
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scolastica.

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

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia

e p. c.

Al sito dell'USR Puglia

Ai D.S. dei CTS della Puglia:
I.C. "Imbriani- Salvemini" di Andria

baic893 00p@istruzione.it

lSS. "Majorana" di Bari
bais03 200b@istruzione.it

lSS. "Morvillo-Falcone" di Brindisi
brrf0 1 0008@istruzione.it

IISS. "Giannone-Masi" di Foggia
fgis05 1 005@istruzione.it

ITAS "Deledda" di l,ecce
lete0 I 0002@istruzione.it

IC "Vico - De Carolis" di Taranto
taic86800p@istruzione.it

Al D.S. della Scuola polo regionale
ITC "M. Polo" di Bari

antoniozuida52@email.com

Ai Dirigenti degli UfIici di Ambito Territoriale della Puglia
LORO SEDI

Oggetto: Bando MIUR 105512016 "Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo", ai sensi dell'art. 1l del D.M. prot. 663 del 0l-09-2016.
Progetto regionale ú'IL NODO BLU NELLE SCUOLE PUGLIESI":
RICHIESTA ADESIONE

Refercnte Ìegiomle per h LegrlitÀ Prof.ssa Ross€lla Diana
Via S. Castromedirno, 123 - 70126 BARI

e-mail: dir€zione-puglia@istruzionc,it Sito WEB: http!//$\rr.pugliausr.il
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scolasuca.
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 realizzne 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, frnalizzata alla promozione,
alla diffrrsione e al coordinamento territoriale del progetto, attraverso il coinvolgimento delle scuole
afferenti a ciascuno di essil
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
Plugliafra 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 rivolfa a docenti ed a
studenti. Per gli studenti si prevede, inolhe, un progrrmrma di mentoring., combinando momenti
individuali a momenti di gruppo, con I'obiettivo di intervenire sul disagio dei giovani e favorire il
dialogo fta coetanei.
5) Parallelamente alle fasi precedenti, i docenti referenti delle scuole saranno chiamati ad
organizzxe 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'intemo della comunità scolastica. I suindicati presìdi saranno costituiti, olhe 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
inziale, firalizzato alla verifica degli esiti del percorso, unitamente ad eventuali variazioni e/o
miglioramenti percepiti.

Tanto prcmesso, 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:

Referente regiotrale per la Legrlità Prof.ssr Rossellà Dienr
Vi! S. Castromedirno, I23 - 70126 BARI

€-mail: dir€zione-puglia@istruzioncit Sito I EB: http://$'$'\a,,pugliausr.itl
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scolastica.
> PROVINCIA BAT: I.C. "Imbriani- Satvemini" di Andria

baic893 00p@istruzione.it
> PROVINCIA BARI: IISS. ,.Majorana" di Bari

bais03200b@istruzionejt
> PROVINCIA BRINDISI: IISS. .,Morvillo-Falcone,' di Brindisi

brrfO I 0008@istruzione.it
> PROVINCIA FOGGIA: IISS. ,.Giannone-Masi', di Foggia

feis05 1 005@istruzione.it
> PROVINCIA LECCE: ITAS ..Deledda', di Lecce

lete0 I 0002@istruzione.it
> PROVINCIA TARANTO: IC,.Vico - De Carolis,, di Taranto

taic868 00p@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 I'importanza dell'iniziativa, si auspica la massima adesione da parte delle istituzioni
scolastiche della resione.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifrletti

Firma autografa sostituita a uezzo stampq
ai sensi dell'ex art.i, comma2, del D.Lss n.39/1993

R€ferente r€gionrle per h LegalitÀ prof.ssa Rossella Dirna
Via S. Csstromediano, 123 - 70126 BARI

e-m0ili direzion€-puglir@istruzione.it Sito WEBI http:/ v$w.puglirusr.it/
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I.C. A. MANZONI . D. ALIGHIERI
C.F. 9f 071/t407,16 C.M. BR|C8O2OOD
Am-PG - Protocolto Gerìeral€

Prot. 0OO1 245/U det 1 4/BeO t 7 09: t O:OB

Cellino kn Morco, 74 mono 2O7Z

AIla Dirigente scolastica
delfllss, "Morvillo-Falcone" 

di Brindisí
b11010008@istruzione.it

e, p.c,
Alla prof.ssa MARTA EUA

Ar D.S.6*A"

Vista la nota USR Pugtia prot. n. 3814 delO6/OJt2017, si richiede con [a presente formale

adesione a[ progetto in oggetto.

Docente referente d'lstituto: prof.ssa Maria ELIA.

Distinti saluti.

ll dirigente scolastico
Antonio De Blasi

(Documcîto irmoto digitolmcne oi senti dcl Codie defAnthinitsozione Dùitole e tpnne od erso coa,/|esse)

(solrr^ y t")f

Bando MIUR 1O55/2015 "piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bu ismo e
cyberbullismo", aisensi dell'art. 11 delD.M. prot" 663 del01{9_2016.
Progetto regionale '1t NODO BIU NEIIE SCUOTE pUGUESf - RICH|ESTA ADESTONE



lstituto Comprensivo Statale
"A. Monzoni - D. Atighierl'

vle castèlfidardo n. tO
t2020 Celllno San Ma'lo (8Rl

Sdtolo secondoúo di 7'grodo ol lNDlRlzZO MUSICALÉ

Codice MeccanogGfico: BR|C80200D - C.F. | 91071440746

É-mail bric80200d@istruzione.it - Pec E!99q2@C@pgg&Eg3!9!9i!

Sito web: www.icmanzonialishieri.gov.it
Tel e Fax: 0831-61.7907
Ambito Íerritoriole n. 11

codice Univoco di Fatturatione Elettronica: UfV9HT

TRINITY
COLLEGE LONDOI{

@lo!4 E!ú Cala 9éltt9

^u'*$ll'ìi*'"
ú ' 0 - -

Cellino Son Morco, 14 morzo 2077

Alla Dirigente scolastica
dell'llSS. "Morvillo-Falcone" di Brindisi

brrfo10008@istruzione.it

€r p.C.,

Alla prof.ssa MARIA EUA
AL D.S.G.A.

Bando MfUR 1055 l2OL6 
"Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e

cyberbullismo", ai sensi dell'art. 11 del D.M. prot' 563 del 01{9-2016.

Progetto regionale "lt NODO BtU NELTE SCUOTE PUGUESf' - RICHIESrA ADESIONE

vista [a nota usR Pugtia prot. n. 3814 del,0610312017, si richiede con la presente formale

adesione a[ progetto in oggetto.

Docente referente d'lstituto: prof.ssa Maria ELIA'

Distinti saluti.

ll dirigente scolastico
Antonio De Blasi

(Docuúento finoto digitotmente oi sensì del codice derAmministfozíohe Digitole e notme od esso connesse)



webMa Ministero dell'Istnrzione

Cartella attuale: Sent
Componi lndirizzi Cartelle Opzioni Ricerca Aiuto Calendario

Page I of I

Esci

Lista messaooi I Non
Letti lcancella lldentifica il Precedente lsuccessivo Inoltm I Inoltra come Alleoato lRispondi lRispondi a tttti
messaocio come Nuovo

oggetto: Bando MIUR1055/2or6 " piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni
di bullismo e cyberbullismo" ai sensi dell'art. 11 del D.M. 663 del
01.09.2016 Progetto regionale'IL NODO BLU NELLE SCUOLE PUGLIESI . _
Richiesta adesione

Da: bricS02OOd@istruzione.it
Data: Mar, 14 Marzo 2OL7 9i27 am

A: brrfo10008@istruzione.it
Priorità: Alta

Leggl la richiesto
ricevuta;

Opzioni: Xlf,f,*jffi#*@ 
I visualizza versione stampabile I scarica come file I Add to

I n  a l " l ega to  1a  ro ta  p ro t .  n .  1245  t e l a t i va  a l l ' ogge t t o .

D i s t i n t i  sa lu t i

F. to IL DIRIGEN?E SCOLASTICo
Dott.  Antonio DE BI,AS I

Firma autografa sosti tuita da indicazione a nezzo stalq)a ai sensi
de l l ' a r t .  3  c .  2  de l  D .Lgs .  39 /93

Allegati:

Prooetto Il Nodo blu nelle scuole puoliesi-Adesione. PDF 26ok I appllcation/pdf ] powntoad

Cancella & Precedente I Cancella & Successivo

sposta in: Posta in arivo 'L 
f-sposta I

https://mail.pubblica.istruzione.itlsquirrelmaiVsrdread_body.php?mailbox=INBOX.S. .. 1410312017



Brindisi 03/04/2017

r-P-s-s-s-'F.L MOnî,|LrlO FA!CCInE-
BRtnaDlsl

ISTITUTO PROFESSIONAI..f, DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI
*Fratrcesct Llura MORVILLO FALCONE"

Via Galanti, I - Tel. 0831/513991 - Fax 0831/518357
brrfl)lfi |08@istruzione.it - brrf0lfi 108@pec.istruzione-it

rvnry.morvillofalconebrindisi.gov.it
72100 BI.WI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali secondarie di I e II e grado
della hovincia di Brindisi
Loro Sedi

OGGETTO: Monitoraggio hogetto "Il nodo blu nelle scuole pugliesi"

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rosmna MACI

Documento frmato dÍgitolmente ai sensi del c.d,
Codice dell'Amministrazione Digitole e normotiva connesso

Nell'ambito dol progotúo "Il nodo blu nells scuole pugliesi" la souola capo fila'Marco Polo" di Bari ha comunicato i
link da utilizzare alfine di monitorare il fenom€no del bullismo e del ryberbullismo. Per tale motivo gli alunni e i
docenti dellg classi seconrte dp]le Scugfg S-econd.gre di pri1g erado e delle classi tÉrze delle Scuole Secondarie di
;ffi6 dd;Tóffi-o "oo,piir" on uo" u quesuonano preorspo.6'"ntro e ooo oltreil22l6t2ol7 '
I link da utilizzare sono i seguenti:

- perglialunnihttos://it.suwwmonkey.com/r/studenticts4
- peri docenti httos://it.surve'ynonkey.con/r/docelrticts4

Per ogni delucidazione al riguardo è possibile contattare il referente del progetùo per la provincia di Brindisi, hof.
Vincenzo Di Noi (3 476848670).



I.C. A, MANZONI . D. ALIGHIERI
c.F. 91 07 14/'07 46 C.M. BRlC80200D
AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001245,rU del'14/03/2017 09:10:08

E-mail

lstituto Comprensivo Statale
'A. Manmni - D. Nighierf

\rla Castelfidardo tr 70
720ú20 Crllino Sen Marco (8R)

kuola secondaria dt 1" gmdo al IND,RIZZO MUSICALE
Codice Meccanograficor BRICSO2oOD - C,F.: 91071440746

- Pec: bI!gq2qqd.@.ped!g!!lq!cj!

Sito web: www.icmanzonialighieri.sov.it
fel e Fax: 0831-617907

Ambito Te itoriole n. 77

Codice Univoco di Fatturazione Elett.onica: UFVgHT

TIINITY
cqLEGe L()NmN
Rq*d àe adtÉ 56d?9

Cellino San Marco, 14 mono 2017

Alla Dirigente scolastica
dell'llSS. "Morvillo-Falcone" di Brindisi

brrfo10008@istruzione-it

e, F.C.
p A a prof.ssa MARIA EUA

- )2 A[ D.S.6.A.

Oggetto: Bando MIUR 1055/2016 "Piano nazionale per la prevenzione deifenomeni di bullismo e

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

Progetto regionale "lt NODO BtU NEttE SCUOTE PUGIIESí' - RICHIESTA ADESIONE

Vista ta nota USR Puglia prot. n. 3814 del,0610312017, si richiede con ta presente formale

adesione a[ progetto in oggetto.

Docente referente d'lstituto: prof.ssa Maria ELIA.

Distinti saluti.

ll dirigente scolastico
Antonio De Blasi

(Docúmento Íirmoto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amtninisttozione Diqitole e noîme ad esso connesse)


