
ACCORDO Dl RETE Dl SCOPO RETE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE E IL 
CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Ambiti territoriali 19-20 della provincia di Mantova 

Progetto #attentialbullo 
Analisi del fenomeno, formazione diffusa, progettazione e realizzazione 

partecipata di interventi di prevenzione e recupero 
nella cornice teorica dell'approccio dialogico e della giustizia riparativa 

tra le istituzioni scolastiche/formative, le istituzioni/enti/associazioni che non svolgono attività 
economica operanti nel territorio della Provincia di Mantova 

Le istituzioni scolastiche 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

SEDE LEGALE CODICE 
MECCANOGRAFICO 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

1 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
LUISA LEVI" 

MANTOVA 1 

piazza Seminario, 4 - 
46100 Mantova 

MN1C828000 PALLADINO FRANCESCA 

2 CPIA MANTOVA Viale Veneto, 29/A 
46100 Mantova 

MNMM11600B PANTIGLIONI MASSIMO 

3 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
ASOLA 

piazza Gonzaga, i - 
46041 Asola (MN) 

MNIC80000X BARTOLI LUISA 

4 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
BORGO VIRGILIO 

Via AAmendola,1 - 
46034 Borgo Virgilio 
(MN) 

MNIC81000E BARBIERI LUCIA 

5 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
BOZZOLO 

Via G. Ari, n. 4/6 - 
46012 Bozzolo (MN) 

MNIC82300L RIZZARDELLI ELENA 

6 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
CANNETO 
SULL'OGLIO 

via Ferrante Aporti, 5 - 
46013 Canneto 
sull'Oglio (MN) 

MNIC801 000 VALENTINI VIVIANA 

7 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CERESARA 

via Roma, 53— 
46040 Ceresara (MN) 

MNIC80200G 	IRACCUIAANNA 

8 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CASTEL GOFFREDO 

Viale Monte Grappa, 94 
46042 Castel Goffredo 
(MN) 

MNIC80300B SIRRESSI ANGELA 



9 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CASTELLUCCHIO 

Via Roma 3/a - 46014 
Castellucchio (MN) 

MN1C82700X NICOLA MAGNANI 

10 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 2 - 
CASTIGLIONE DELLE 
STIVI E RE 

Via Lonato, 1 - 
46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

MNIC80700P PREDELLI MIRIAM 

11 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CURTATONE 

Via Maggiolini 6 
46010 Curtatone (MN) 

MNIC812006 CERRI LORENZA 

12 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DEL 
P0 - OSTIGLIA 

Via Bonazzi, 9— 
46035 Ostiglia (MN) 

MNIC820005 SGARBI CARLA 

13 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DOSOLO - 
POMPONESO - 
VIADANA 

via C. Colombo, 2 
46030 San Matteo delle 
Chiaviche (MN) 

MNIC830000 SOGLIANI SANDRA 

14 ISTITUTO 
COMPRENSIVO Dl 
GOITO 

Via Dante Alighieri, 49 
46044 Goito (MN) 

MN1C805003 PANINI ANGELO 

15 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GONZAGA 

Via Lisiade Pedroni, 7/B 
- 46023 Gonzaga (MN) 

MNIC83500V PETTINARI EVA LISA 

16 ISTITUTO 
COMPRENSIVO "G. 
GORNI" Dl 
QUISTELLO 

via Allende n. 7 - 
46026 Quistello (MN) 

MNIC82100 D'APRILE ANDREA 

17 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GUIDIZZOLO 

viale Martiri della 
Libertà, 8 - 
46040 Guidizzolo (MN) 

MNIC80600V DELAINI RINA 

18 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
MANTOVA 2 

Via Grossi, 5— 
46100 Mantova (MN) 

MNIC82900G DAOGLIO ANTONELLA 

19 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
MANTOVA 3 

via della Conciliazione, 
75— 
46100 Mantova 

MNIC83600P VARRESE SERENELLA 
TERESA 

20 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
MARCARIA - 
SABBIONETA 

Via Donizetti, 2- 
Cam pitello di Marcaria 
46010 Marcaria (MN) 

MN1C839006 BATTINI FRANCESCO 

21 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
MATILDE Dl 
CANOSSA "Terre 
matildiche mantovane" 

via Dugoni, 26 - 
46026 San Benedetto 
Po (MN) 

MN1C834003 GOZZI DONATELLA 
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22 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
PORTO MANTOVANO 

Via Monteverdi, 145 - 
46047 Porto Mantovano 
(MN) 

MNIC81 3002 MACCARRONE MONICA 

23 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
RONCOFERRARO 

Via Nenni, 11 - 
46037 Roncoferraro 
(MN) 

MNIC81500N DIFATO MARIELLA 

24 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
ROVERBELLA 

via Trento e Trieste, 2 - 
46048 Roverbella (MN) 

MN1C818005 LONGO ROBERTA 

25 ISTITUTO 
COMPRENSIVO "SAN 
GIORGIO MANTOVA" 

Piazza 8 marzo, 6 - 
46030 San Giorgio 
Bigarello (MN) 

MNIC816000 CARTA MONICA 

26 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
SERMIDE 

via Zambelli, 2 - 
46028 Sermide e 
Felonica (MN) 

MNIC82200R PERNOLINO 
ALESSANDRA 

27 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
"MARGHERITA HACK" 
SUZZARA 1 

Viale Zonta n.8 - 
46029 Suzzara (MN) 

MN1C825008 MANTOVANI PATRIZIA 

28 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
SUZZARA 2 11- IL
MILIONE" MILIONE" 

Via Caleffi, 1/B - 
46029 Suzzara (MN) 

MNIC82400C TREVISI STEFANO 

29 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
VOLTA MANTOVANA 

Viale G. Marconi, 18/A - 
46049 Volta Mantovana 
(MN) 

MN1C804007 PARRAVANO SANDRA 

30 LICEO ARTISTICO 
"GIULIO ROMANO" con 
sede associata Liceo 
Artistico A. Dal Prato di 
Guidizzolo 

Via Trieste, 48— 
46100 Mantova 

MNSLO1 0001 FERRARI ALIDA IRENE 

31 LICEO CLASSICO - 
LINGUISTICO 
MODERNO 
"VIRGILIO" 

Via Ardigò, 13— 
46100 Mantova 

MNPC002000G BARBIERI CARMEN 
GIOVANNA 

32 ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 'CARL' 
D'ARCO - ISABELLA 
D'ESTE" 

Via Rippa, 1 - 
46100 Mantova 

MNISO0900E GOBBI FRATTINI 
GIANCARLO 

33 ISTITUTO Dl 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"GIOVANNI FALCONE" 

via Saccole Pignole, 3 
46041 ASOLA (MN) 

MNISO0800P PACHERA GIORDANO 
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34 ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"GALILEO GALILEI" 

Via Verona, n 35- 
46035 Ostiglia (MN) 

MNIS002000 SCOLARO LUCIA 

35 ITET ISTITUTO 
TECNICO 
ECONOMICO E 
TECNOLOGICO 
"ANDREA 
MANTEGNA" 

via Guerrieri Gonzaga, 8 
46100 Mantova 

MNTE0I000B CAU ALESSANDRO 

36 ISTITUTO STATALE DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"FRANCESCO 
GONZAGA" 

Via Fratelli Lodrini, 32 - 
46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

MNISO0300G DI CLAUDIO LEONTINA 
VELIANA 

37 l.I.S.S. 'GIUSEPPE 
GREGGIATI" 

via Roma, i - 
46035 Ostiglia (MN) 

MN15006003 BARBICARLA 

38 ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO 
STATALE "ALBERTO 
PITENTINO" Dl 
MANTOVA 

Via Tasso, 5— 
46100 Mantova 

MNTD0I000X VILLA DANIELA 

39 ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE "BONOMI 
MAZZOLARI" 

Via Federigo Amadei, 35 
46100 Mantova 

MNISO14022 CAPUZZO ROBERTO 

Le istituzioni, gli enti, le associazioni operanti nel territorio: 

ISTITUZIONE I ENTE I 
ASSOCIAZIONE 

SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE 
LEGALE 

1 AZIENDA SPECIALE SERVIZI 
ALLA PERSONA 
DELL'ASOLANO 

Largo Anselmo Tommasi, 18 -46042 
CASTEL GOFFREDO (MN) 

BURATO ENRICO 

2 ATS DELLA VALPADANA Via dei Toscani -46100 Mantova MANNINO SALVATORE 

3 COMUNE DI MANTOVA via Roma, 39 -46100 Mantova MAZZOLI MASSIMO 

4 FONDAZIONE ANFFAS 
MANTOVA 

Via Ilaria Alpi 12, 46100 Mantova GOI GRAZIELLA 

5 FONDAZIONE COMUNITA' 
MANTOVANA ONLUS 

via Portazzolo, 9 -46100 Mantova ZANETTI CARLO 

6 LIBRA ONLUS via Pertini, 6 - 46100 Mantova PUCCIA ANGELO 
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l'anno duemilaventuno, addì dodici, del mese di luglio, con il presente atto, da valere a tutti gli 
effetti di legge, in Mantova, piazza Seminario 4, presso la sede dell'IC "Luisa Levi" Mantova 1, 
innanzi alla sottoscritta Roberta Tavacca, Direttore SGA dell'istituzione scolastica IO "Luisa Levi" 
Mantova 1 in funzione di Ufficiale Rogante, sono presenti, nella loro qualità di Legali rappresentanti 
pro-tempore, autorizzati alla stipulazione del presente atto, i signori precedentemente indicati per 
le rispettive istituzioni scolastiche/formative e istituzioni/enti/associazioni non-profit operanti negli 
Ambiti territoriali 19 e 20 della provincia di Mantova. 
In considerazione della situazione di pandemia sanitaria nonché del termine previsto per la 
formalizzazione dell'accordo di rete, l'adesione alla rete è acquisita tramite apposizione della firma 
autografa in calce al presente documento sia con modulo di adesione firmato digitalmente dal 
rappresentante legale pro-tempore dell'istituzione scolastica/ente/associazione. 
Tenuto conto dell'apertura della rete di scopo per successivi e ulteriori ingressi delle istituzioni 
scolastiche o di soggetti che possono condividere le finalità e le iniziative della rete, possono 
aderire in forma disgiunta secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente atto, nella loro qualità di 
Legali rappresentanti pro-tempore, autorizzati alla stipulazione del presente atto, ulteriori Istituzioni 
scolastiche/formative e istituzioni/enti/associazioni non-profit operanti negli ambiti 19 e 20 della 
provincia di Mantova. 

PREMESSO CHE 

Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia", modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 
"Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia" la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della 
Regione Lombardia, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle 
politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 
possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione 
professionale di secondo ciclo; 
Vista la L 107/2015 che prevede lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato tra 
l'altro ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 1 "Disciplina degli interventi regionali in materia di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo", che affida a Regione 
Lombardia il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e 
valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e, in particolare: - l'art. 2, comma 
2, che identifica le tipologie di intervento oggetto di finanziamento; - l'art. 5, comma 1, che affida 
alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, sentita la commissione consiliare 
competente; - l'art. 7, comma 1, che mette a disposizione per l'anno 2017 risorse pari a 300.000 
euro per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui alle 
lettere a) e c) del comma 2, art. 2; 
Vista la Legge 29 maggio 2017 n.71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo" che sancisce l'obiettivo strategico per il paese di 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando 
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche 
Vista la Legge 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica" che prevede che prevede nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
uno specifico approfondimento sull'educazione alla cittadinanza digitale 
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Viste le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei Bullismo e Cyberbullismo 
emanate con Decreto del Ministro dell'istruzione n. 18 del 13/01/2021; 
Vista la Nota del Ministero dell'istruzione n. 482 del 18 febbraio 2021; 
Vista la Convenzione biennale, prot. n. 28751 del 10.11.2020, tra Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione della linea di intervento "BULLOUT 2.0 per 
la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo - L. R. n. 1/2017"; 
Visto il Bando, diffuso con nota di USR Lombardia prot. n. 30688 del 03/12/2020, promosso 
dall'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia e da Regione Lombardia: 
Vista la candidatura del progetto #attentialbullo inoltrata dall'IC 'Luisa Levi" Mantova i con prot. n. 
435 del 15/01/2021; 
Visto il Decreto di USR Lombardia n. 1361 del 14/06/2021 che accoglie e finanzia il progetto 
#attentialbullo per le istituzioni scolastiche della provincia di Mantova; 
Vista la Trasmissione decreto - Esiti del Bando per l'individuazione di tredici Progetti di reti di 
scopo provinciali dedicati alla prevenzione e il contrasto del bullismo/cyberbullismo prot. 11710 del 
15/06/2021; 
Visti gli Accordi di rete dell'Ambito 19 e dell'Ambito 20 tra le istituzioni scolastiche della provincia di 
Mantova; 
Considerato che dette reti di ambito hanno tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti 
di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale; 
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 
Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 
Considerato che le istituzioni sopraddette, in coerenza con le priorità individuate dalla sopracitata 
normativa nazionale e regionale hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di 
iniziative comuni in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo; 
Considerato altresì che tale collaborazione, è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione 
delle istituzioni scolastiche e formative come centri di educazione ed istruzione, nonché come 
centri di promozione culturale, sociale e civile del territorio; ai completamento e miglioramento 
dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra 
le istituzioni aderenti; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento 
della qualità dei servizi offerti; 
i sopraddetti soggetti, in qualità di legali rappresentanti dell'Ente/associazione aderente alla rete 
con il presente atto convengono quanto segue: 

Art. I Norma di rinvio 
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dei presente accordo. 

Art. 2 Denominazione della rete 
E' istituito il collegamento tra istituzioni scolastiche e formative, istituzioni, enti, associazioni che 
non svolgono attività economica operanti nei territorio della Provincia di Mantova- Ambito 19 e 
Ambito 20 -, che assume la denominazione di "Rete @attentialbullo Mantova Ambiti 19-20" per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo. 

Art. 3 Oggetto 
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche e formative, le 
istituzioni, gli enti e le associazioni non-profit aderenti per la progettazione e la realizzazione di 
attività finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sia in 
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ambito scolastico, sia nei contesti extrascolastici, con interventi strutturali e innovativi ed in 
particolare a: 

• attuare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo 
informatico (percorsi di l'alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle famiglie, al 
personale docente e non docente, con la finalità di favorire l'educazione digitale, emotiva e 
civica; 

• favorire, all'interno di ogni istituzione scolastica e a livello provinciale, la costituzione di 
team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di programmi di sostegno 
ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni attive sul 
territorio, si occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro 
famiglie in collaborazione con le Autorità locali coinvolte, a vario titolo, a seconda della 
gravità del caso e delle diverse situazioni 

• attivare, per tutte le scuole che ne diano disponibilità, il percorso di certificazione "scuola 
antibullo" per favorire l'adozione di strategie educative, organizzative e relazionali per 
prevenire forme di bullismo 

• formare, indirizzare, supportare e monitorare l'operato dei Team Antibullismo da costituire 
nelle singole istituzioni scolastiche, coordinati dal dirigente scolastico e composti dal/dai 
referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità 
presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari), con la 
funzione di 
a) definire gli interventi di prevenzione del bullismo da attuare a livello di Istituto, con la 
partecipazione del presidente del Consiglio di istituto e dei rappresentanti degli studenti 
b) intervenire tempestivamente (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i 
per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di 
bullismo, eventualmente con il supporto del Team per l'emergenza e supportare le vittime 
(alunni/studenti e famiglie). 

• favorire l'elaborazione programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di 
cyberbullismo, creando percorsi riparatori dedicati (es. attività di volontariato, lavori 
socialmente utili) anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il 
coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio. La Rete propone 
l'accoglimento nei contratti formativi e nei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche di 
strategie per favorire azioni riparatrici di gesti di bullismo: possibilità di contribuire al decoro 
della scuola, alla formazione degli alunni, ad associazioni di volontariato del territorio, in 
base all'età e a quanto ritenuto opportuno. 

• In base alla tipologia ed all'entità dell'episodio, l'intervento del team operativo della scuola, 
assistito dai docenti dell'alunno, potrà essere supportato da professionisti (psicologo...) e 
da esperti esterni per la realizzazione di laboratori didattici con gli alunni. 

• promuovere la costituzione di un tavolo di lavoro istituzionale permanente, il Team per 
l'emergenza, operativo a livello provinciale, a supporto delle scuole, integrato da figure 
specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di 
tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative, volto a 
coordinare le iniziative di formazione e gli interventi sul territorio provinciale, nonché a 
monitorare la manifestazione di episodi di bullismo/cyberbullismo. . Il tavolo rappresenta i 
principali soggetti coinvolti sulla tematica: dirigente AT Mantova, referente provinciale per 
bullismo e cyberbullismo, Prefettura, Questura, ATS Valpadana, specialisti (psicologo, ...). 

• favorire l'elaborazione e l'adozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, 
di un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che 
preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime 
l'inserimento nel PTOF e nel Patto di corresponsabilità educativa delle istituzioni 
scolastiche delle azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

• promuovere l'accesso alla formazione della piattaforma ELISA e l'utilizzo delle risorse del 
progetto SIC "Safer Internet Centre", tramite la il sito del progetto "Generazioni Connesse" 
(www.generazioniconnesse. it) 

• coinvolgere diversi attori, con particolare attenzione alle famiglie, ai soggetti sociali e alle 
realtà aggregative, per garantire la promozione di azioni di prevenzione e contrasto anche 
in contesti diversi da quello strettamente scolastico; 
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• diffondere e replicare le iniziative su tutto il territorio provinciale di riferimento, valorizzando 
le buone prassi già sperimentate. 

• utilizzare approcci innovativi, concreti e interattivo, che favoriscano il protagonismo degli 
studenti nella partecipazione e nelle proposte, privilegiando il ricorso alla peer education e 
alla life skills education, in coerenza con il PTOF (Piano Triennale dell'offerta formativa) 

• partecipare o favorire l'adesione della Rete e/o delle singole istituzioni scolastiche a bandi, 
progetti nazionali ed internazionali (Erasmus, Comenius, e-twinning, ...), iniziative di 
scambio culturale allo scopo di promuovere lo circolazione di buone pratiche formative e 
didattiche relative alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.. 

Art. 4 Progettazione e gestione delle attività 
Alfine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche e 
formative, le istituzioni, gli enti e le associazioni non-profit aderenti al presente accordo specificano 
in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. 
A tal fine, sono predisposti: 
- percorsi di autoformazione e formazione-ricerca nei quali sono individuate possibili azioni 
sperimentabili dalle scuole; 
- protocolli di intervento sulla gestione dei casi critici, anche con il coinvolgimento del Team per 
l'emergenza provinciale. 
- linee guida per la comunicazione con le famiglie 
Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla Rete e dalle singole scuole in 
collaborazione con la comunità educante di riferimento e con l'apporto di professionisti esterni 
(tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche). 
L'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili è 
individuata sin da ora nell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Luisa Levi" Mantova 1, che 
assume la funzione di "Scuola capofila" e. delle attività di monitoraggio. 
Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o 
esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e 
propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente. 
Le singole Istituzioni scolastiche provvedono nell'ambito della propria autonomia alla delibera delle 
azioni proposte e realizzate dalla Rete. 
Le attività di gestione amministrativa-contabile competono alla scuola capofila della Rete. 

Art. 5 Conferenza della Rete di scopo e Tavolo tecnico 
Conferenza della Rete. Al fine della realizzazione delle attività progettate, i 
dirigenti/rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche e formative, delle istituzioni, degli enti e 
delle associazioni non-profit aderenti al presente accordo si riuniscono nella Conferenza di Rete 
per: 
a. rappresentare i bisogni e le necessità relativi alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno 
del bullismo/cyberbullismo; 
b. definire le linee di indirizzo per gli interventi della Rete: tipo di formazione, destinatari, 
modalità di intervento sui casi critici, criteri di utilizzo delle risorse disponibili, 
La Conferenza della Rete opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La Conferenza della Rete è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica 
capofila. 
Alla Conferenza della Rete di scopo partecipano il referente provinciale per il bullismo in 
rappresentanza dell'AT Mantova Ufficio lX-USR Lombardia, e, in rappresentanza delle famiglie, i 
Presidenti del Consiglio di Istituto delle scuole capofila della Rete e delle sei scuole capofila dei 
CTI delle aree di Ostiglia-Viadana-Asola-Castiglione-Mantova-Suzzara. 
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Tavolo tecnico. La Conferenza della rete è supportata da un Tavolo tecnico, su scala provinciale 
e rappresentativo dei gradi scolastici, costituito dai dirigenti scolastici della scuola capofila IC 
"Luisa Levi" Mantova 1, delle scuole polo per la formazione e della scuola capofila della rete 
"Scuole che promuovono salute", dai docenti referenti del bullismo delle sei scuole capofila dei CTI 
(aree di Ostiglia-Viadana-Asola-Castiglione-Mantova-Suzzara), dal referente provinciale per il 
bullismo in rappresentanza dell'AT Mantova Ufficio lX-USR Lombardia, da un rappresentante di 
ATS Valpadana. 
Il Tavolo Tecnico attua le linee d'azione definite dalla Conferenza della Rete di scopo. 

Art.6 Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 
Le risorse economiche della Rete sono costituite dai finanziamenti regionali, dalle risorse messe a 
disposizione delle scuole della rete e, purché non in contrasto con i precedenti, da eventuali altre 
entrate provenienti da soggetti pubblici e/o privati anche a seguito della partecipazione a nuovi 
bandi. Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica 
capofila acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, pari ad € 
38.000,00, assegnati con Decreto di USR Lombardia n. 1361 del 14/06/2021 quale entrata 
finalizzata allo stesso. L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici e/o 
avvalendosi della collaborazione degli uffici delle istituzioni scolastiche e formative, delle istituzioni, 
degli enti e delle associazioni nonprofit aderenti, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese 
quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. Le attività di gestione amministrativa di tipo 
deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate nell'art. 5, lett. c) e d). La gestione 
amministrativo-contabile dei percorsi proposti è oggetto di analitica rendicontazione. 
Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento della rete 
da parte dell'istituzione scolastica di ciò incaricata, che è tenuta a una rendicontazione finale. In 
ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche e formative, delle istituzioni e 
degli enti e delle associazioni non-profit aderenti possono esercitare il diritto di accesso ai 
relativi atti. 

Art. 7 Impiego del personale 
L'individuazione delle risorse professionali interne alle singole istituzioni spetta alle singole 
istituzioni scolastiche. La Rete promuove la Costituzione di un tavolo provinciale. 
La Rete si avvale di figure specializzate per la formazione ed eventualmente per l'intervento nella 
gestione dei casi, affidando ad esperti interni o esterni con appalto di servizi o incarico 
professionale. 

Art. 8 Durata 
Il presente accordo scade il 31/08/2022. Non è ammesso il rinnovo tacito. 
La Rete è aperta all'adesione di altre istituzioni scolastiche e formative, istituzioni, enti e 
associazioni non-profit che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni. 
Ogni istituzione scolastica e formativa, istituzione, ente e associazione non-profit che aderisce alla 
Rete può farlo in forma disgiunta sottoscrivendo un documento autonomo di adesione, che verrà 
protocollato a cura dell'istituzione capofila e allegato al presente accordo, divenendone parte 
integrante. 

Mantova, 12 luglio 2021 
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RAPPRESENTANTE 
LEGALE: COGNOME E 
NOME, LUOGO E DATA 
DI NASCITA, CODICE 
FISCALE 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA I 
ASSOCIAZIONE I 
ENTE 

DELIBERA DI 
ADESIONE 

FIRMA DEL 
RAPPRESENTANTE LEGALE 

PALLADINO FRANCESCA 
Mantova, 22/12/1974 
PLLFNC74T62E897K 

IC MANTOVA I 
MNIC828000 

46100 Mantova 
piazza Seminario, 4-  

n. 75/2021 dei 
15/02/2021 

VA 

2 PANTIGLIONI MASSIMO 
Mantova, 07/09/1967 
PNTMSM67P07E897B 

CPIA MANTOVA 
MNMM11600B 
Viale Veneto, 29/A 
46100 Mantova 

2 
3 BARTOLI LUISA 

Mantova, 09/06/1966 
BRTLS U66H49 E897 E 

IC ASOLA MNIC80000X 
P.ZZA GONZAGA, 1 - 
4 6041 ASOLA (mn) 

 

n. 17 del 
29/06/2021 

4 BARBIERI LUCIA 
Nogara (VR), 0410311963 
BRBLCU63C44F91 8F 

I.C. BORGO VIRGILIO 
MNIC81000E 
Via A AMENDOLA,1 - 46034 
BORGO VIRGILIO MN 

n. 91 dei 
14/01/2021 

5 RIZZARDELLI ELENA 
Asola, 16/08/1964 
RZZLNE64M56A470J 

Istituto Comprensivo di 
Bozzolo 
MNIC82300L 
Via G. Armi, n. 4/6-46012 
Bozzolo 

n. 123 dei 
06/0212021 

6 VALENTINI VIVIANA 
Aosta, 	14/12/1961 
VLNWN6I T54A326X 

Istituto Comprensivo di 
Canneto sull'Oglio 
MNIC801 OOQ 
via Ferrante Aporti, 5 - 
46013 Canneto sull'Oglio 
(MN) 

n. 4 dei 
22/01/2021 

7 RACCUIA ANNA 
Paternò, 05/03/1968 
RCCNNA68C45G371J 

IC Ceresara MNIC80200G 
via Roma, 53 - 46040 
Ceresara (MN) 

8 SIRRESSI ANGELA 
Santeramo in Colle (BA), 
15/11/1971 
SRRNGL71S55I330N 

I.C. CASTEL GOFFREDO 
MNIC80300B 
Viale Monte Grappa n. 94 - 
46042- Castel Goffredo 
(MN) 

9 NICOLA MAGNANI 
Parma, 20/1111973 
MGNNCL73S2OG337L 

IC CASTELLUCCHIO 
MNIC82700X 
Via Roma 3/a -46014 
Castellucchio (MN) 

10 PREDELLI MIRIAM 
Trento, 12/09/1962  
PRDMRM62P52L378D 

Istituto Comprensivo 2-
Castiglione delle Stiviere 
MNIC8O700P 
Via Lonato, 1 -46043 
Castiglione delle Stiviere 
(MN) 

11 CERRI LORENZA 
Pavullo nel Frignano (MO), 
02/03/1974 
CRRLNZ74C42G393U 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CURTATONE 
MN1C812006 
Via Maggiolini 6 
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12 SGARBI CARLA 
Sermide, 07/04/1956 
SGRCRL56D471632V 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DEL P0 
- OSTIGLIA 
MN1C820005 
Via Bonazzi, 9 - 46035 
Ostiglia (MN) 

n.695 del 
22/01/2021 

13 SOGLIANI SANDRA 
Viadana, 20/0211961 
SGLSDR6I B60L826E 

ICDOSOLO-
POMPONESCO - 
VIADANA 
MNIC830000 
via C. Colombo, 2 
46030 San Matteo delle 
Chiaviche (MN) 

14 PANINI ANGELO 
Mantova, 2910911957 
PNNNGL57P29E8970 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO Dl 
GOITO 
MNIC805003 
Via Dante Alighieri, 49 
46044 Goito (Mantova) 

15 PETTINARI EVA LISA 
Londra, 07/02/1972 
PTTVLS72B47ZI14Y 

IC GONZAGA 
MNIC83500V 
VIA LISIADE PEDRONI 
7/B, 46023 GONZAGA, 
MN 

16 D'APRILE ANDREA 
Giulianova (TE), 30 luglio 
1976 DPRNDR76L30E058X 

ICG.Gorni"diQuistello 
MNIC82100 
via Allende n. 7, 46026 
Quistello (MN) 

17 DELAINI RINA 
Monzambano, 08/0911964 
DLNRNI64P48F705H 

ICGuidizzolo 
MNIC80600V 
via Martiri della Libertà, 8 

18 DAOGLIO ANTONELLA 
Suzzara (MN), 26112/1958 
DGLNNL58T66L020C 

lC Mantova 2 
MNIC82900G 
Via Grossi n. 5 - Mantova 
(MN) 

19 VARRESE SERENELLA 
TERESA 
Spinazzola, 07/0211969 
VRRSNL69B47I907T 

IO Mantova 3 
MNIC83600P 	via 
della Conciliazione 75, 
46100 Mantova 

20 BATTINI FRANCESCO 
Reggio Emilia 12/07/1967 
BTTFNC67LI2H223J 

Istituto Comprensivo 
Marcaria-Sabbioneta 
MN1C839006 
Via Donizetti, 2-
Campitello di Marcaria, 
46010 - Marcaria 

n. 13/2021 del 30-
04-2021 

21 GOZZI DONATELLA 
Casalmaggiore (CR), 
18/07/1967 
GZZDTL67L58B898H 

IO MATILDE DI 
CANOSSA "Terre 
matildiche mantovane" 
MN1C834003 
via Dugoni, 26- 46026 
San Benedetto P0 (MN) 

n. 31 del 
07/07/2021 

22 MACCARRONE MONICA 
L'Aquila 1110311968 
MCCMNC68C51A345M 

Istituto Comprensivo di 
Porto Mantovano 
MN1C813002 
Via Monteverdi, 145, 
46047 Porto Mantovano 
(MN) 

delibera CDU n. 
26 dei 
21/01/2021-
delibera CI n, 80 
dei 22/01/2021 

il 



23 DIFATO MARIELLA 
San Mauro Forte (MT), 
03/06/1966 
DFTMLL66H43I029E 

IC Roncoferraro 
MNIC8I500N 
Via Nenni, 11 - 46037 
Roncoferraro (MN) 

24 LONGO ROBERTA 
Galatina (LE), 23/01/1984 
LNGRRT84A63D862Q 

IC Roverbella 
MNIC818005 
via Trento e Trieste, 2 - 
46048 Roverbella (MN) 

n. 87-22/1 del 
07/07/2021 

25 CARTA MONICA 
Vicenza, 3110511067 
CRTMNC67E71 L840N 

I.C. "San Giorgio di 
Mantova" 
MNIC81600D 
Piazza 8 marzo, n.6 - 
46030, San Giorgio 
Bigarello 

9 

26 PERNOLINO ALESSANDRA 
Campobasso, 09/01/1982 
PRNLSN82A49B51 9D 

I.C. Sermide 
MNIC82200R 
via Zam belli, 2, 46028 - 
Sermide e Felonica (MN) 

niDi del ) 
30/06/2021 

 4 

27 MANTOVANI PATRIZIA 
Suzzara (MN) 30/0111961 
MNTPRZ61A70L020D 

IC "Margherita Hack" 
Suzzara 1 
MN1C825008 
Viale Zonta n.8 46029 
Suzzara (MN) 

28 TREVISI STEFANO 
Mantova, 30/0411974 
TRVSFN74D30E897K 

Istituto comprensivo di 
Suzzara 2 'lI Milione" 
MNIC82400C
VIA CALEFFI 113 

n. 120 dei 
01/02/2021 cfl'fr 

29 PARRAVANO 
SANDRA Cabimas 
(Venezuela), 07/05/1969 
PRRSDR69E47Z614S 

Istituto Comprensivo Volta 
Mantovana MN1C804007 
Viale G. Marconi 
18/A 46049 Volta 
Mantovana (MN) 

30 FERRARI ALIDA IRENE 
Nogara, 21/06/1965 
FRRLRN65H61 F91 8D 

LICEO ARTISTICO 
GIULIO ROMANO" con 

sede associata Liceo 
Artistico A. Dal Prato di 
Guidizzolo 
MNSLO10001 
Via Trieste, 48 - 46100 
Mantova 

31 BARBIERI CARMEN 
GIOVANNA Crotone, 
29/01/1969 
BRBCMN69A69122I 

LICEO CLASSICO- 
LINGUISTICO MODERNO 
"VIRGILIO" 
MNPC002000G VIA 
ARDIGO', 1346100 
MANTOVA 

N. 10 dei 
10/09/2020 

32 GOBBI FRATTINI 
GIANCARLO 
Gazzuolo (MN) 07/0511959 
GBBGCR59E07D959M 

IIS D'Arco-D'Este 
MNISO0900E 
Via Rippa 1, 46100 
Mantova 

n. 1 dei 
01/09/2019 

33 PACH ERA GIORDANO 
Mantova, 18/03/1960 
PCHGDN6OCI 8E897H 

IIS "Giovanni Falcone" 
MNISO0800P 
via Saccole Pignole, 3 - 
46041 ASOLA (MN) 

n. 30 dei 
30-06-2021 

34 SCOLARO LUCIA 
Milazzo (Messina), 
03/09/1971 
SCLLCU71 P43F206H 

Istituto di Istruzione 
Superiore "Galileo Galilei" 
MNISOO200Q 
Via Verona, n 35, 46035 
Ostiglia (MN) 

n. 5 dei 
01/07/2021 
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35 CAU ALESSANDRO Istituto Tecnico Economico 
e Tecnologico 'Andrea 
Mantegna" MNTE01000B 

36 DI CLAUDIO LEONTINA 
VELIANA 
Lucera (FG), 1410211980 
DCLLTN80B54E71 6R 

Istituto Superiore 
"Francesco Gonzaga" 
MNIS00300G 
Via Fratelli Lodrini, 32-
46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

37 BARBICARLO 
Mantova, 12/05/1959 
BRBCRL59E52E897Y 

l.l.S.S. "Giuseppe 
Greggiati" 
MNISO06003 

n.429 del 
28/10/2020 

38 VILLA DANIELA 
Mantova - 30/04/1969 
VLLDNL69D70E897R 

Istituto Tecnico Economico 
Statale "Alberto Pitentino' 
di Mantova 
MNTD01000X 
Via Tasso, 5 - 46100 
Mantova 

n. 4 del 
29/01/2021  

39 CAPUZZO ROBERTO 
Mantova, 01/06/1961 
CPZRRT6I HOl E897N 

ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE "BONOMI 
MAZZOLARI" 
MNISO14002 
Via Federigo Amadei, 35 
46100 Mantova 

n. 13/5 dei 
27/05/2021 

BURATO ENRICO VOLTA 
MANTOVANA (MN) 
05/11/1973 
BRTNRC73S05MI25W 

AZIENDA SPECIALE 
SERVIZI ALLA PERSONA 
DELL'ASOLANO - 
Largo Anselmo Tommasi, 
18-46042CASTEL 
GOFFREDO (MN) 

2 Salvatore Mannino Catania, 
04103/1959 
MNNSVT59C04C351S 

ATS della Va[ Padana 
Via dei Toscani, 46100, 
Mantova 

3 I MAZZOLI MASSIMO 
Casalmaggiore (CR), 
0211211971 
MZZMSM71 T02B898F 

Comune di Mantova 
via Roma, 39- 46100 
Mantova 

n. 5 dei 
13/01/2021 

4 GOI GRAZIELLA 
MANTOVA 05/10/1946 
G01GZL46R45E897V 

Fondazione ANFFAS 
Mantova 
Via I. Alpi 12, 46100 
Mantova 

5 CARLO ZANETTI 
BERGAMO - 03/05/1961 
ZNT CRI- 61 E03 A794I 

FONDAZIONE 
COMUNITA' 
MANTOVANA ONLUS - 
VIA PORTAZZOLO N. 9 

26/01/2021 

6 PUCCIA ANGELO 
RAGUSA, 15/05/1980 
PCCNGL80E1 5H1 63H 

LIBRA ONLUS VIA 
PERTINI 6 - 46100 
MANTOVA 

12/01/2021 
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