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Roma, 3 maggio 2018

Alla Prof.ssa . LUCENTINI Maria Pia – Sede
AI docenti
Agli atti
Al sito web
e.p.c Alla DSGA

Oggetto: Nomina Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al
bullismo e al cyberbullismo
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009;
VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2006/2009;
VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012
VISTO l’art.1 c. 83 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 lo
scorso 17 ottobre 2016;
VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” del 17 ottobre
2016;
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 nota prot. 10337 del 28/04/2017 con cui l’U.S.R. per il Lazio ha chiesto ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione di designare, nel caso non si fosse già
fatto, un docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto
CONSIDERATE le priorità del RAV

NOMINA
La Prof.ssa Lucentini Maria Pia quale Referente 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 famiglie e operatori esterni;
-Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;
-Progettazione di attività specifiche di formazione;
-Attività di prevenzione per alunno,
-Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; -

-Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.
La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione scolastica, ai
sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto ed
il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente
incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito.

La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico.
Firma per accettazione______________________________________

IL Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Valerio d’Elia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione scolastica, ai
sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto ed
il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente
incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito.

La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico.
Firma per accettazione______________________________________

La

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Valerio d’Elia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993

