
                                    REPUBBLICA ITALIANA  

                                                             Regione siciliana 
        Assessorato regionale dell’Istruzione 

        e della Formazione Professionale 
 

ACCORDO 
ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 

 
tra 

 
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 
e 
 

Regione Siciliana- Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale 
 

per 
 

"La reciproca collaborazione amministrativo-istituzionale per l'istituzione della Giornata per il 
contrasto al bullismo nelle scuole siciliane" 

 
 

Premesso: 

- che il MIUR – USR Sicilia e la Regione siciliana - Assessorato regionale dell'Istruzione e della 

Formazione professionale hanno specifiche competenze nel settore dell'istruzione secondo 

la Costituzione, lo Statuto, il DPR 246/1985 attuativo dello Statuto, ed i rispettivi 

ordinamenti nazionale e regionale; 

- che la Regione Siciliana e l'USR, nell'ottica di una reciproca collaborazione amministrativo-

istituzionale ordinata alla crescita educativa e formativa degli studenti delle scuole siciliane, 

intendono promuovere, con misure programmatiche ed iniziative pedagogiche concrete, la 

cultura della legalità, della solidarietà, dell'integrazione e del rispetto reciproco tra i giovani 

alunni di tutti gli Istituti dell'Isola; 

- che il fenomeno del bullismo, in Sicilia come nel resto d'Italia, è in continua espansione ed 

alle istituzioni amministrative e scolastiche, attraverso i propri organi e rappresentanti, 

corre l'obbligo di arginarlo, anche sensibilizzando gli alunni, le loro famiglie, l'opinione 

pubblica, affinche si mantenga sempre ed in ogni caso elevata l'attenzione sul fenomeno; 

- che l’USR Sicilia ha costituito – sulla base della Direttiva MIUR 5-2-2007, n. 16 – un 

Osservatorio Regionale Permanente sul fenomeno del bullismo e per l’Educazione alla 

Legalità (D.D. del 20-3-2007 prot. 8629 e del 10-4-2013 prot. 8302). 



- che si reputa doveroso, pertanto, analizzare il fenomeno con momenti di riflessione non 

sporadici, ma continuativi;  

- che in tale direzione si colloca l'istituzione di una giornata per il contrasto al bullismo nelle 

scuole di ogni ordine dell'Isola; 

- che si intende pertanto adottare un apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 

241/1990 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Assessorato Regionale 

dell'Istruzione e della Formazione professionale, per l'esercizio congiunto di funzioni e 

compiti finalizzati al perseguimento di uno scopo istituzionale comune quale l'attuazione di 

progetti educativi per il contrasto al fenomeno del bullismo nelle scuole siciliane; 

 

tutto quanto sopra premesso, le amministrazione in epigrafe, rappresentante rispettivamente da  

Maria Luisa Altomonte, Direttore dell'USR Sicilia, e  

Maria Lo Bello, Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, 

 

CONVENGONO 

 

Art. 1 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione 

professionale, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono per gli istituti scolastici siciliani 

la "Giornata per il contrasto al Bullismo nelle scuole" (di seguito "Giornata"), quale momento 

socio-scolastico dedicato alla discussione su tale fenomeno, aperto alla partecipazione dei familiari 

degli alunni e degli esponenti della politica, della società civile e degli esperti impegnati nel 

settore. 

 

Art. 2 

La Giornata  si terrà ogni lunedi della terza settimana di marzo  e sarà preceduta da un lavoro 

educativo-didattico sviluppato dai docenti all’interno delle classi per favorire la piena 

consapevolezza e la partecipazione attiva degli studenti. 

 

Art. 3 

La Regione siciliana si impegna a promuovere e supportare la Giornata con misure volte a 

sostenere progetti per la realizzazione di percorsi di educazione ai valori della legalità, 

dell'integrazione, della solidarietà e del rispetto reciproco quali momenti imprescindibili per la 



crescita pedagogica e formativa dei giovani studenti siciliani.  

 

Art. 4 

Ferma restando l'immediata operatività del presente accordo, le Amministrazioni firmatarie 

adottano tutti gli atti ed i provvedimenti consequenziali alla sua tempestiva attuazione.  

E' fatto altresì obbligo alle parti firmatarie di adempiere alle forme pubblicitarie normativamente 

previste e di assicurarne la più ampia diffusione tra gli Uffici amministrativo-gestionali competenti 

e l'utenza interessata. 

Le parti designano gli uffici cui è affidata la responsabilità dei procedimenti connessi alla Giornata e 

ne fanno oggetto di comunicazione sia reciproca, sia al soggetto di cui al successivo art. 5. 

 

Art. 5 

Le parti istituiscono, con il presente accordo, e senza alcun onere finanziario, un "Coordinamento 

per la Giornata per il contrasto al Bullismo nelle scuole" (di seguito "Coordinamento"), composto 

da quattro componenti, due in rappresentanza della Regione Siciliana e due in rappresentanza 

dell'USR Sicilia, per l'espletamento unitario dei compiti relativi all'organizzazione, alla gestione ed 

al controllo della Giornata, in sinergia con le amministrazioni di appartenenza e con l’Osservatorio 

Regionale Permanente sul fenomeno del Bullismo e per l’Educazione alla Legalità. 

Il Coordinamento organizza le proprie funzioni ed attività in maniera autonoma, dura in carica per 

tutta la durata del presente accordo, cessato il quale le amministrazioni hanno facoltà di esercitare 

il rinnovo dei componenti. 

Gli atti adottati dal Coordinamento sono in ogni caso comunicati agli uffici cui le amministrazioni 

firmatarie di appartenenza hanno affidato la responsabilità dei procedimenti relativi all'esecuzione 

del presente accordo. 

Le amministrazioni firmatarie assicurano un adeguato supporto logistico e strumentale al 

Coordinamento. 

Sono rappresentanti del Coordinamento per l'USR Sicilia il  Dr. Marco Anello, Dirigente Ufficio VII 

USR Sicilia ed il  Dr. C. Maurizio Gentile, Psicologo, Coordinatore Osservatorio regionale 

Permanente sul fenomeno del bullismo dell’USR Sicilia; 

Sono rappresentanti del Coordinamento per la Regione siciliana la Dott.ssa Margherita Trupiano e 

l’Avv. Giuseppe Geraci, funzionari direttivi dell’amministrazione regionale e componenti degli Uffici 

di diretta collaborazione dell’Assessore regionale per l’ Istruzione e la Formazione professionale. 

 



Art. 6 

Il presente accordo ha durata triennale e si rinnova tacitamente se nessuna delle parti, tre mesi 

prima della scadenza, non comunca all'altra l'intendimento di non rinnovare più l'accordo. 

La sottoscrizione si perfeziona secondo le modalità previste dall'art. 15 della legge 241/1990. 

 

PALERMO, 24 febbraio 2015 

L.C.S. 

    IL DIRETTORE DELL'USR SICILIA       L'ASSESSORE  
                          (M. L. Altomonte)        (M. Lo Bello) 


