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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo reso noto dal MIUR il 17/10/2016 
VISTO la legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 
CONSIDERATA la necessità di delineare un quadro della situazione del fenomeno 

in Piemonte attraverso un’attività sistematica ed organica di 
monitoraggio, nonché la necessità di formare figure esperte che 

possano operare per la prevenzione e la riduzione del fenomeno a 
scuola; 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di uno strumento per la lettura della 

situazione territoriale e l’individuazione dei bisogni sociali, per la 
rilevazione di buone pratiche di contrasto e di prevenzione del  

bullismo e del cyberbullismo, per la sensibilizzazione e la 
formazione rivolta agli studenti, ai genitori, agli insegnanti, ai 
dirigenti scolastici ed agli operatori; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3206/P/A2 del 29/09/2007 di costituzione 
dell’Osservatorio Regionale Permanente per la prevenzione dei 

Bullismi, in recepimento del D.M. n. 16 del 05/02/2007 e 
successive sostituzioni ed integrazioni; 

RITENUTO  di dover ridefinire la composizione e l’organizzazione 

dell’Osservatorio Regionale Permanente  per la prevenzione e per il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in applicazione della L. 

71 del 29 maggio 2017 e in risposta all’esigenza di coinvolgere sul 
territorio ulteriori soggetti istituzionali portatori d’interesse; 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Composizione-Sede 

 

La composizione del Gruppo di Lavoro Territoriale  per la prevenzione e per il contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo, per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è 

così definita: 
 il dirigente dell’ambito territoriale,  

 il docente referente prevenzione bullismi dell’ambito territoriale,  
 il dirigente scolastico e/o in sua vece il docente referente della scuola polo 

prevenzione bullismi della provincia interessata,  

 il/i membro/i delle forze dell’ordine (Questura, Comando provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri, Polizia Locale), 

 il/i membri delle associazioni/enti presenti in Osservatorio regionale qualora 
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presenti sui territori, 
 i membri di associazioni e/o enti che a vario titolo sono significativi ed attivi 

sulla tematica sui territori,  

 il Presidente del Coordinamento Consulte Provinciali Studentesche. 
 

Il Gruppo di Lavoro Territoriale per la prevenzione e per il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo ha sede presso l'Ufficio Scolastico Territoriale. 
 

Articolo 2 
Coordinamento e  finalità  

 
Il Gruppo di Lavoro Territoriale per la prevenzione e per il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo è coordinato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, o da un suo 

delegato ed ha lo scopo di:  
 attuare quanto indicato dall’ Osservatorio Regionale, 

 indicare le linee di indirizzo e le scelte prioritarie in materia di prevenzione e di 
contrasto di ogni forma di bullismo, attuate attraverso l'attivo coinvolgimento di 
tutte le componenti del sistema educativo di istruzione e formazione del 

territorio e attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli 
specifici contesti territoriali, 

 promuovere a livello di Ambito Territoriale percorsi e progetti coerenti con 
quanto indicato dall’Osservatorio Regionale. 

 

Articolo 3 
Articolazione e organizzazione 

 
I componenti del Gruppo di Lavoro Territoriale per la prevenzione e per il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo individuano all’interno della propria struttura i 

rappresentanti che, eventualmente, prendono parte all’Osservatorio Regionale; 
Il Gruppo di Lavoro Territoriale è rappresentato dal Dirigente dell’ Ambito Territoriale o 

da un suo delegato. 
I rappresentanti degli enti componenti il Gruppo di Lavoro Territoriale sono segnalati 
all’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, con apposito decreto dirigenziale, entro 

l’inizio di ciascun anno scolastico e sono rinnovabili annualmente. 
 

Articolo 4 
Azioni dell’ Ambito Territoriale 

 
Per la piena realizzazione degli interventi sul territorio, le attività di coordinamento, 
comunicazione, convocazione, circolazione degli atti saranno svolte  dall’ Ambito 

Territoriale.  
 

Art.5 
Azioni del Gruppo di Lavoro Territoriale   

 

Il Gruppo di Lavoro Territoriale  per la prevenzione e per il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo, monitora e analizza i dati quantitativi e caratteristici del fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo, fornendoli all’ Osservatorio regionale. 
Propone azioni e/o la partecipazione a progetti in rete con le istituzioni scolastiche sia 
a carattere regionale sia di ambito territoriale. 

Partecipa attraverso i suoi componenti ad azioni/progetti/percorsi/processi utili alle 
scuole per la prevenzione ai bullismi nelle varie forme anche tecnologiche. 
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Articolo 6 

Oneri finanziari 

 
La partecipazione al Gruppo di Lavoro Territoriale  è a titolo puramente gratuito e non 

prevede rimborsi o altre spese od oneri finanziari a carico dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte. 
  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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