Avviso pubblico
per manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti partner per la partecipazione
al “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo” - L.R. 22 Maggio 2017, n. 11 – Avviso Pubblicato in data
03/06/2019, sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 31 - D.G.R.C. n. 168 del 03/06/2019.
Premessa
La Regione Campania, con D.D. n.168 del 03/06/2019, ha approvato l’Avviso pubblico per il
“Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo”, a valere sulla L.R. 22 Maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione
Campania”, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, intende
promuovere iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo.
La finalità dell’Avviso regionale è quella di avviare una politica integrata antibullismo, ossia un
percorso di esperienze e progetti che coinvolga il maggior numero di soggetti e persone, tesa a
diminuire gli atteggiamenti di prepotenza e volta a favorire contesti di apprendimento nei quali tutti
possano trovare il proprio spazio per crescere.
Le proposte progettuali, pena esclusione, devono essere presentate da un partenariato composto da
minimo tre soggetti e massimo cinque tra i seguenti:
a) ambiti territoriali sociali (ruolo capofila);
b) altri enti pubblici;
c) istituzioni scolastiche;
d) aziende sanitarie locali;
e) 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.
Oggetto
Con il presente Avviso pubblico l’Ambito Territoriale S4, con il ruolo di soggetto capofila, intende
procedere all’individuazione mediante apposita manifestazioni di interesse, di soggetti del terzo
settore che prenda parte alla progettazione per la costituzione del partenariato.
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Possono inoltrare la domanda in risposta al presente Avviso Pubblico:
- soggetti del Terzo settore che devono, pena esclusione, operare da almeno cinque anni nel
campo delle attività a favore dei minori e certificare esperienza almeno biennale specifica
nel campo della prevenzione e del contrasto del bullismo e/o cyberbullismo.
- Ciascun soggetto del partenariato deve partecipare, pena l’esclusione, ad una sola proposta
progettuale.
In caso di approvazione del progetto, 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. L’ATS per la presentazione e la realizzazione del progetto sarà attivata solo in caso di
approvazione e finanziamento da parte della Regione Campania.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse, in risposta al presente Avviso pubblico, dovrà essere redatta sulla
modulistica appositamente predisposta ed allegata e messa a disposizione sul sito web istituzionale
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente,
e
inviata
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28
giugno 2019.
La documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF.
Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili.
L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per la
partecipazione all’Avviso pubblico di cui al "Piano di interventi ed azioni per la prevenzione,
gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”
L’Ambito Territoriale S4 non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione
della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Valutazione delle istanze pervenute
La valutazione delle domande utilmente pervenute sarà a cura della Coordinatrice dell’Ufficio di
Piano alla presenza di due testimoni che provvederà all’individuazione di un partner idoneo per dare
avvio alla co-progettazione, quale componente della costituenda ATS che parteciperanno, insieme
all’Ambito Territoriale S4, 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”.
Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano S4,
dott.ssa Giovanna Martucciello. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste
presso l’Ufficio di Piano medesimo al seguente recapito: 089/386398
e- mail: pianodizonas4@comune.pontecagnanofaiano.sa.it.

Pontecagnano Faiano li, 13./06/2019
La Coordinatrice del Piano di Zona
Dott.ssa Giovanna Martucciello

