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Maratea, 19 novembre 2021                                

 

➢ Alla Prof.ssa Iaria Maria 

➢ Alla prof.ssa Alemanno Nicoletta 

➢ Ai docenti  

➢ All’Albo - Sito Web  

➢ Al fascicolo personale 

➢ Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina docenti Referente di Istituto  “Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e 
al Cyberbullismo” a.s 2021-22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001;  

VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009;  

VISTO l’art. 88, comma 2, CCNL 2006/2009;  

VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. n. 95 /2012;  

VISTO l’art. 1, comma 7 lettera l, della L.107/2015;  

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 aprile 
2015 e successivo “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” 
presentato il 17 ottobre 2016 dal MIUR;  

VISTA la nota del MIUR del 24/02/2017 prot. 964 con oggetto “ Nomina referenti per le attività di 
prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo presso gli UU.SS.RR.”;  

VISTA la LEGGE 29 maggio 2017, n. 71: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

VISTA la nota MIUR n. 4920 del 7/11/2019: iscrizione alla Piattaforma ELISA (E-learning degli 
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo www.piattaformaelisa.it) e nomina dei referenti scolastici, 
regionali e provinciali per il contrasto del bullismo e cyberbullismo 

CONSIDERATE le finalità del PtOF dell’Istituto;  

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale e delle competenze acquisite 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti in indirizzo in sede collegiale 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29/10/2021 

NOMINA 

Le docenti Iaria Maria e Alemanno Nicoletta quali referenti per le attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo di questo Istituto, con i seguenti compiti: 





- Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione......);  

- Comunicazione esterna con CTS, famiglie e operatori esterni;  

- Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;  

- Progettazione di attività specifiche di formazione;  

- Attività di prevenzione per alunno, quali:  

1. Laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza;  
2. percorsi di educazione alla legalità;  
3. laboratori con esperti esterni (psicologi);  
4. progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti (teatro, sport, video...);  
5. Promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative;  

- Progettazione percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete...);  

- Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative;  

- Costituzione di uno spazio dedicato sul sito;  

- Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto e notificato in forma individuale 
ai docenti interessati 

In sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto sarà stabilito il compenso spettante per l’incarico 

conferito. 

 
 
Per Accettazione  

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

______________________________     CAFASSO Carmela 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 

 

______________________________               


