
 

 

                 
Al Docente DEL PRETE Domenico 

Al Direttore S.G.A. 

                                                                                                                                                         e, pc Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia   

Agli Atti – All’Albo Pretorio  

Alla Sezione Trasparenza del Sito web       

 

Oggetto: Decreto 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;   

VISTA  la Legge, in vigore, n. 71  del 29 maggio 2017;   

VISTE  le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 31 ottobre 2017; 

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. 4694 del 2-03-2017 con cui l’U.S.R. per la Campania 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;  

VISTA la propria circolare, Prot. N 1648 del 26/05/2017; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi di 

processo, delle priorità e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 

Miglioramento (PdM); 

VISTE  le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n. 4 del 4/09/2017; 

ACCERTATA la disponibilità dell’interessato 

NOMINA 

 

il docente DEL PRETE DOMENICO, insegnante di Scuola Primaria a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, 

quale Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo di questo Istituto per l’anno scolastico 

2017/2018. 

Il docente costituirà un’indispensabile risorsa per l’organizzazione e la realizzazione di tutte le attività relative allo specifico 

campo di intervento. A tal fine, seguirà i percorsi di formazione inerenti il proprio incarico, garantendo la più ampia 

“disseminazione” del Know how acquisito. 

Nell’ambito dell’incarico suddetto, la SV svolgerà nello specifico, le seguenti funzioni: 

• Promuovere la comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento di gruppi di progettazione......); 

• Promuovere la comunicazione esterna con famiglie ed operatori esterni;  

• Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 

• Promuovere e coordinare iniziative ed attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo: uso 

consapevole della rete internet e dei diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche;  

• Promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso 

positivo e consapevole; 

• Coordinare il Progetto Generazioni Connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie 

digitali; 

• Promuovere attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alla comunità scolastica 

(insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori); 

• Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per 

approfondire i temi della navigazione sicura in Rete; 

• Collaborare alla revisione del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07), del  Regolamento di Istituto affinché 





 

 

contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo,  al fine di meglio regolamentare 

l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione; 

• Assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una 

sezione dedicata sul sito web della scuola; 

• Partecipare ad attività specifiche di formazione;   

• Partecipare ad iniziative promosse dal MIUR/USR.  

 

Nell’ambito delle attribuzioni conferite,  la S.V. opererà nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 62) , del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 

196/2003), della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del Contratto di lavoro e della Contrattazione interna di Istituto. 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alla S.V. verrà corrisposto,  ove previsto,  un emolumento accessorio a carico 

dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle 

disposizioni legislative in materia.  

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della 

liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a 

procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico, previa presentazione di una dettagliata relazione 

finale sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. 

successivo.  

  

La S.V. è tenuta ad apportare la propria firma per accettazione dell’incarico. 

 
                                                    

Firma per accettazione dell’incarico 

 

 

____________________________ 
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