
 
 

                                                                                                                    
All’Ins. Cerqua Cinzia 

e, p.  A tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
                                                                                                              Al D.S.G.A. 
                                                                                                               Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 
                                                                                                               Agli Atti 
 

Oggetto:Nomina Referente Scolastico prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo-a.s.2022-2023 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.1 c. 83 della L.107/2015; 
VISTA l’esigenza di promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa in prospettiva internazionale; 
VISTO il CCNL del comparto scuola in vigore; 
CONSIDERATO le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), gli obiettivi di processo, le 
priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), le azioni inserite nel Piano di Miglioramento 
(PdM); 
RICONOSCIUTA l’opportunità di ampliare l’area della condivisione della mission e la possibilità di avvalersi della 
collaborazione di docenti, nell’ambito della valorizzazione delle risorse umane, al fine di migliorare l’efficienza e  
l’efficacia dei servizi erogati da questo Istituto; 
TENUTO CONTO della complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica e della relativa dislocazione dei diversi 
plessi scolastici amministrati; 
VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012; 
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; 
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.” 
CONSIDERATA la delibera del Collegio Docenti; 
ACQUISITA la disponibilità della docente Cerqua Cinzia; 

N O M I N A 

L’Ins. CERQUA CINZIA, REFERENTE SCOLASTICO PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO per l’anno 
scolastico 2022/2023. 

Nell’ambito dell’incarico la SV avrà cura di espletare le seguenti funzioni: 

• Svolgimento di tutti i compiti connessi al settore di riferimento in accordo con il Dirigente ed in collaborazione 
con le figure di Staff; 
• 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 le classi; 
•Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 
• Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 
• Diffusione delle buone prassi all’interno della comunità scolastica; 
• Coordinamento ed organizzazione di eventi, manifestazioni e mostre d'Istituto anche in accordo con 
strutture esterne; realizzazione di calendari, tempi, modi e risorse; 
• Partecipazione agli incontri del Gruppo di Miglioramento, con compiti riguardanti le procedure di 
miglioramento. 

 





Compenso spettante: 
La misura del compenso per l’incarico sarà definita in sede di Contrattazione integrativa in materia di Fondo 
dell’Istituzione Scolastica, nell’ambito della somma resa disponibile dal Ministero per lo svolgimento della Funzione in 
oggetto, parametrata al numero dei docenti che insistono su di essa e vincolata ai limiti imposti dalla legge 133/2008, 
articolo 71 comma 5. 
La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, 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 e sottoposta, in itinere e a 
conclusione dell'anno scolastico in sede di verifica delle attività del P.T.O.F., a procedura di verifica ed efficacia 
dell’attività da parte del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti, previa presentazione di apposita relazione 
scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 
Nell’ambito delle attribuzioni conferite, la S.V. avrà cura di attenersi alle disposizioni ed indicazioni del RSPP, presenti 
nel Disciplinare di gestione attività scolastiche . Inoltre s’impegna ad operare 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 e Reg. UE 679/16), 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Diana 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
 
 
 
 

 

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

 

                                  Firma per accettazione dell’incarico: 

 
 

 
                   _________________________________ 
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