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Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di Interesse da parte di Enti Pubblici e/o 
Privati interessati a collaborare, in qualità di partner, nell’ambito di progetti finalizzati alla 
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo. 
 

Art. 1 - Premessa 
La Regione Campania ha pubblicato in data 03/06/2019 - Burc N. 31 - “Avviso Pubblico per il piano di 
interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo”, a valere sulle risorse del Bilancio Regionale 2019-2021, al fine di mettere in atto le 
determinazioni di cui alla Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 11 - Disposizioni per la prevenzione ed 
il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania - ed avviare una 
politica integrata  antibullismo.  
L'intervento si inscrive nell'alveo delle iniziative regionali volte a sostenere e promuovere interventi e 
progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto 
di tutte le discriminazioni, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani nonché alla 
diffusione della cultura della legalità. 

 
Art. 2 - Obiettivi 

Al fine di partecipare al bando regionale citato in premessa, il Comune di Afragola - Capofila Ambito 
Territoriale N 19 - intende - attraverso il presente avviso pubblico - acquisire Manifestazioni di 
Interesse, rivolte ad Enti Pubblici e Privati, in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli, con 
i quali costituire un partenariato, all'interno del quale lo stesso comune assumerà il ruolo di Capofila, e 
candidare a finanziamento una proposta progettuale avente ad oggetto la prevenzione ed il contrasto 
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 
Art. 3 - Articolazione dell'intervento 

Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle prescrizioni dell'Avviso Pubblico Regionale ed 
in particolare, dovrà includere 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; 

a)  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 - Soggetti destinatari degli interventi 

Destinatari degli interventi sono: 
• Bambini e adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della 

Regione e loro famiglie di appartenenza; 
• Altri adulti di riferimento (operatori, insegnanti, educatori) impegnati nei percorsi di crescita 

dei ragazzi. 
Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare 

Possono presentare la propria Manifestazione di Interesse, le seguenti tipologie di soggetti: 
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a) Istituzioni Scolastiche; 
b) Aziende Sanitarie Locali; 
c) Altri Enti Pubblici; 
d) 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. 

Il partenariato deve essere composto da minimo tre soggetti e massimo cinque tra quelli sopra indicati. 
Ciascun soggetto del partenariato deve partecipare, pena l’esclusione, ad una sola proposta 
progettuale. 

 
Art. 6 - Requisiti di partecipazione 

Per partecipare al presente avviso, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono possedere i seguenti 
requisiti: 

– Non devono essere incorsi, all’atto della presentazione della domanda, nelle situazioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

– Non deve essere stata pronunciata, nei propri confronti, alcuna condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 

– Non devono avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 
– Non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. 
– Devono operare, da almeno cinque anni, nel campo delle attività a favore di minori e devono 

avere un'esperienza, almeno biennale, specifica nel campo della prevenzione e del contrasto del 
bullismo e/o cyberbulismo – REQUISITO RICHIESTO SOLO PER GLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE. 

 
Art. 7 – Requisiti specifici e preferenziali oggetto di valutazione 

Al fine di qualificare ulteriormente la Rete dei Partner, sono stati individuati i seguenti requisiti 
specifici, titoli preferenziali nonché elementi di curriculum che saranno oggetto di valutazione da parte 
della Commissione. 

Nel caso di Istituzioni Scolastiche 
Requisiti specifici 

a) Di avere il docente referente formato; 
b) Che l’Istituto ha già avviato, predisposto, una policy o un protocollo di intervento prevenzione, 

contrasto e gestione di episodi di bullismo; 
c) Che il programma di cui al punto b) vede il coinvolgimento formalizzato di altri soggetti della 

Rete Locale (Ambito, Comuni, terzo settore, Polizia ecc.); 
d) Che in questi protocolli è esplicitata la modalità di attivazione degli insegnanti, degli alunni e 

dei genitori. 
 
TITOLI PREFERENZIALI che saranno considerati nella valutazione: 
saranno valutate eventuali altre esperienze sui temi del bullismo e cyberbullismo realizzate in 
passato nei casi in cui: 

a) Il tema specifico sia già stato integrato con altre tematiche (affettività, sessualità, legalità, 
partecipazione ecc.); 

b) Le esperienze abbiano interessato l’intero ciclo scolastico di riferimento; 
c) La tematica sia stata integrata anche con programmi e approcci di educazione tra pari. 
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Nel caso di tutti gli altri soggetti indicati al precedente articolo 5 
ELEMENTI DI CURRICULUM che saranno considerati nella valutazione: 
- di essere attiva in questo settore da numero anni (indicare il numero di anni di esperienza). 
- di aver già sviluppato esperienze di lavoro in rete a livello territoriale in funzione di capofila; 
- di aver già sviluppato esperienze di lavoro in rete a livello territoriale in funzione di partner; 
- di aver già sviluppato esperienze di lavoro in rete a livello territoriale in funzione di capofila e 
partner. 

 
Art. 8 - Presentazione della Manifestazione di Interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 19 luglio 
2019. L’invio della manifestazione, da predisporre utilizzando la modulistica allegata, può avvenire secondo una 
delle seguenti modalità: 
• a mano, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Afragola – Capofila Ambito N 19 - 

Piazza Municipio N. 1 - 80021 – Afragola (NA). La domanda e relativi allegati dovranno essere 
inseriti in un apposito plico recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per 
collaborare, in qualità di partner, nell’ambito di progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e 
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. 

• tramite pec all'indirizzo politichesociali@pec.comune.afragola.na.it specificando nell'oggetto 
“Manifestazione di interesse per collaborare, in qualità di partner, nell’ambito di progetti 
finalizzati alla 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. 

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune di Afragola consultabile all’indirizzo 
www.comune.afragola.na.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 
Territoriale N 19.  
Alla manifestazione d’interesse 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 – (Modello B); 

• Dichiarazione di Affidabilità (Modello C); 
• Curriculum dettagliato dal quale sia possibile evincere le informazioni richieste all'art. 7 (oltre 

che dall'art. 6 per gli enti del terzo settore); 
• Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

Non saranno ammesse le domande pervenute in data e ora successiva a quella di scadenza del presente 
avviso. Eventuali documenti trasmessi successivamente alla data di scadenza non saranno presi in 
considerazione. 
L’Ambito Territoriale N 19 declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda o 
dei documenti spediti a mezzo servizio postale e per il caso di dispersione di comunicazioni dovute 
all’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato. 
 

Art. 9 - Valutazione delle istanze pervenute 
La valutazione delle domande utilmente pervenute sarà a cura del Coordinatore dell’Ufficio di Piano alla 
presenza di due testimoni che provvederà all’individuazione di un partner idoneo per dare avvio alla co-
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progettazione, quale componente della costituenda ATS che parteciperanno, insieme all’Ambito 
Territoriale N 19, in qualità di Capofila, all’Avviso Pubblico di cui al "Piano di interventi ed azioni per la 
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. 
 

Art. 10 - Attuazione del Progetto 
In caso di approvazione del progetto da parte della Regione Campania, 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, in qualità di 
mandatario, specificando, altresì, i rispettivi ruoli, le competenze e le attività di ciascuno nell’ambito di 
realizzazione degli interventi. 

 
Art. 11- Tutela della privacy 

I dati di cui l'Ambito Territoriale N 19 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. 12 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Affinito Responsabile Servizio Politiche 
Sociali Comune di Afragola – Capofila Ambito Territoriale 19. 
 

Art. 13 - Informazioni e pubblicità 
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito 
Territoriale N 19, ai seguenti recapiti: 
 Tel. 081/8529613  
 pec: politichesociali@comune.afragola.na.it 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune 
di Afragola - Capofila Ambito N 19 - www.comune.afragola.na.it nella sezione Amministrazione 
trasparente.  

 
Art. 14 - 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 N 
19, 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. 

 
Afragola, 09 luglio 2019 

 
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 

dott.ssa Alessandra Iroso 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del 
D.Lgs n.39/93 
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Allegati: 

− Domanda manifestazione di interesse – Modello A; 
− Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo con tutti i 

soggetti coinvolti nel partenariato di progetto – Modello B; 
− Dichiarazione di affidabilità – Modello C. 

mailto:politichesociali@pec.comune.afragola.na.it

	Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di Interesse da parte di Enti Pubblici e/o Privati interessati a collaborare, in qualità di partner, nell’ambito di progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del Bullismo...
	Art. 1 - Premessa
	Art. 2 - Obiettivi
	Art. 3 - Articolazione dell'intervento
	Art. 4 - Soggetti destinatari degli interventi
	Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare
	Art. 6 - Requisiti di partecipazione
	Art. 7 – Requisiti specifici e preferenziali oggetto di valutazione
	Nel caso di Istituzioni Scolastiche

	TITOLI PREFERENZIALI che saranno considerati nella valutazione:
	Nel caso di tutti gli altri soggetti indicati al precedente articolo 5

	Art. 8 - Presentazione della Manifestazione di Interesse
	Art. 10 - Attuazione del Progetto
	Art. 11- Tutela della privacy
	Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento
	Art. 13 - Informazioni e pubblicità
	Art. 14 - Norme finali

