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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE 

“PIANI DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E 

CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO”. 

Approvato con determina n. 1907/143  del 04/09/2019 

1. Premessa 

In esecuzione della L.R. 22 Maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto 

dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”, con D.D. n. 288 del 29 

Luglio 2019 – di rettifica del D.D. n. 168 del 3 Giugno 2019, la Regione Campania ha approvato 

l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione al d.d. n. 168 del 03/06/2019 

avente ad oggetto approvazione avviso pubblico per il piano di interventi ed azioni per la 

prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", finalizzato alla 

costituzione di un partenariato per l’attuazione di iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione, 

gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il 

moderno fenomeno del cyberbullismo. 

2. Costituzione del partenariato 

Beneficiari dell’Avviso regionale sono partenariati che prevedono la presenza di un ambito sociale 

con il ruolo di capofila/proponente ed un minimo di n. 1 ed un massimo di n. 3 soggetti del Terzo 

Settore con esperienza di almeno 5 anni nell’ambito delle attività in favore di minori e certificare 

esperienza almeno biennale nel campo del contrasto al bullismo e cyberbullismo, aventi sede 

operativa in Regione Campania. 

In caso di approvazione del progetto, l’Ambito territoriale proponente dovrà attivare uno specifico 

accordo di partenariato con i soggetti del Terzo Settore individuati, specificando i rispettivi ruoli, 

le competenze e le attività di ciascuno nell’ambito di realizzazione degli interventi. 

3. Costituzione del partenariato 

Ai fini della partecipazione al sopra citato Bando Regionale, attraverso il presente Avviso 

Pubblico l’Ambito Territoriale S3 (ex S5) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte 

di soggetti del Terzo Settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, 

oppure in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., che abbiano 
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sede operativa in Campania, con i quali costituire un partenariato per la realizzazione di interventi 

anti-bullismo e cyberbullismo, attraverso azioni di sostegno rivolte a bambini ed adolescenti delle 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nonché con le loro famiglie 

d’appartenenza, operatori, insegnanti ed educatori, impegnati nei percorsi di crescita dei ragazzi. 

 

4. Destinatari degli interventi 

Destinatari degli interventi sono: 

- Bambini ed adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

residenti nell’Ambito Territoriale S3 (ex S5) e loro famiglie di appartenenza; 

- Altri adulti di riferimento, quali operatori, insegnanti ed educatori, impegnati nei percorsi 

di crescita dei ragazzi. 

 

5. Proposta progettuale e durata dell’intervento 

La proposta progettuale che verrà predisposta dovrà essere articolata in una durata di 12 (dodici) 

mesi e dovrà, inoltre, prevedere uno o più dei seguenti interventi: 

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 prosociale, 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; 

d) 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. 

In caso di ammissione al finanziamento, la Regione Campania erogherà ad ogni partenariato la 

somma complessiva di € 10.000,00. 
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6. Soggetti invitati a partecipare 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti del Terzo Settore, iscritti negli 

appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso della personalità giuridica 

ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., che abbiano sede operativa in Campania, che abbiano avuto 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività in favore di minori, e certificare 

esperienza nel campo della prevenzione e del contrasto al bullismo e cyberbullismo almeno 

biennale. 

I soggetti del Terzo Settore che non sono in possesso dei suddetti requisiti saranno esclusi 

dalla procedura. 

Ciascun soggetto del partenariato può partecipare, pena l’esclusione, ad una sola proposta 

progettuale e le attività dovranno essere realizzate nel territorio di competenza dell’Ambito 

territoriale S3 (ex S5). 

7. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti del Terzo Settore che non siano incorsi, all’atto 

della presentazione della domanda: 

 nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. A tale riguardo 

i soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 in procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall’art. 10 

della Legge 575/1965 e s.m.i.; 

 in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D. Lgs. 

490/1994; 

 in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
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partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 55/1990; 

 in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 in gravi negligenze o azioni in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione; 

 in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione nazionale o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 in false dichiarazioni nell’anno antecedente alla pubblicazione di detto Avviso in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di 

selezione per l’assegnazione di contributi, né per l’affidamento dei subappalti; 

 in gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 

procedure di gara finanziate con fondi nazionali e/o comunitari; 

 in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

 in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., o 

di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica  Amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del d.l. 223/2006, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006. 

8. Modalità e termini per la presentazione delle istanze 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

13/09/2019. L’invio della manifestazione, da predisporre utilizzando il format in allegato, può 

avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

- A mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli – capofila d’Ambito, sito in via 

Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA) 

- Tramite pec all’indirizzo pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it 

mailto:pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it
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L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa recante il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PARTENARIATO INTERVENTI PER LA DEL BULLISMO E 

CYBERBULLISMO” – la stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della pec. In caso di 

trasmissione via pec, la sottoscrizione della documentazione dovrà essere effettuata con firma 

autografa, con successiva scansione dei documenti in un unico file pdf, oppure mediante firma 

digitale in corso di validità. 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Piano di Zona S3 ex S5 – all’indirizzo 

www.pianodizonaeboli.it 

Le manifestazioni inviate oltre il termine indicato o con modalità e forme diverse da quelle sopra 

riportate, nonché carenti della documentazione richiesta si intenderanno automaticamente escluse, 

senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5). 

Alla manifestazione di interesse, seguendo lo schema dell’Allegato 1, a pena di esclusione, dovrà 

essere allegata la seguente documentazione: 

 dichiarazione di impegno alla costituzione di accordo di partenariato; 

 dichiarazione di aver operato da almeno cinque anni nel campo delle attività per i minori 

ed esperienza almeno biennale specifica nel campo della prevenzione e del contrasto del 

bullismo/cyberbullismo; 

 proposta progettuale articolata secondo quanto richiesto nello schema di valutazione 

(art.9); 

 curriculum del soggetto partecipante, da predisporre evidenziando quanto indicato nella 

griglia di valutazione, pena la non valutabilità del criterio; 

 Statuto e/o atto costitutivo; 

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

9. Criteri di selezione 

Ai fini della valutazione delle istanze di manifestazione di interesse che perverranno l’Ambito 

Territoriale S3 (ex S5) procederà con appositi atti amministrativi alla costituzione di un gruppo di 

lavoro che opererà sulla base del seguente schema di valutazione: 
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 DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

 1. Qualità della proposta progettuale 50 

1.a  Articolazione del progetto (max 20 righe): 

sinteticità e coerenza dei contenuti, risultati attesi, 

strumenti, attività previste e adeguatezza rispetto agli 

obiettivi del progetto e alla tipologia dei destinatari 

1.a.1 Ambiti di intervento tra quelli previsti 

1.a.2 Obiettivi  

1.a.3 Azioni da realizzare 

1.a.4 Risultati attesi  

1.a.5 Destinatari 

 

 

20 

1.b Innovazione della proposta progettuale (max 20 

righe): 

delineare una proposta innovativa in termini di 

strumenti, metodologie e strategie di intervento; 

stabilità dei percorsi attivati e trasferibilità delle 

innovazioni proposte.  

 

 

10 

1.c Monitoraggio e valutazione (max 20 righe): 

piano di monitoraggio e valutazione interna del 

progetto e dei singoli interventi  

 

 

10 

1.d Cronoprogramma (max 20 righe): 

congruità dell’articolazione temporale rispetto agli 

interventi previsti 

 

10 

 2. Efficacia potenziale e sostenibilità (max 50 

righe) 

20 

2.a Analisi del contesto di riferimento (con dati e fonti) e 

rispondenza dell’intervento ai bisogni del territorio 

 

20 

 3. Equilibrio economico 10 

3.a Coerenza del piano dei costi con le attività progettuali  

10 
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 TOTALE 80 

 

10. Trattamento dei dati personali 

I dati di cui l’Ambito Territoriale S3 (ex S5) verrà in possesso a seguito del presente Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse verranno trattati nel rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati 

personali è disponibile in calce all’istanza di partecipazione e deve essere sottoscritta per presa 

visione. 

11. Informazioni e pubblicità 

Ulteriori informazioni rispetto al presente Avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Piano 

sito in via Umberto Nobile n. 32 – 84025 Eboli ed ai seguenti recapiti: 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli e su quello del Piano di 

Zona S3 ex S5: 

 www.comune.eboli.sa.it 

www.pianodizonaeboli.it 

12. 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 S3 (ex S5), che si riserva la potestà di sospendere, modificare e/o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

13. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la Funzionaria del Piano di zona S3 ex S5, dott.ssa Barbara 

Giacobbe,  e-mail: b.giacobbe@pianodizonaeboli.it , tel. 0828 328359. 

 

La  Responsabile  

dott.ssa Flavia Falcone 

http://www.comune.eboli.sa.it/
http://www.pianodizonaeboli.it/
mailto:b.giacobbe@pianodizonaeboli.it

