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Prot. n. 3545 del 10.10.2018
Al Prof. ALOISI Graziano
Ai proff De Santis, Rizzello, Capone
Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo – Al sito web
OGGETTO: Decreto di nomina referente di Istituto Bullismo e Cyberbullismo – a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge n. 107/2015;

VISTE

le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyber bullismo” del 15
aprile 2015;

VISTO

il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola del 17
ottobre 2016;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017;

VISTA

la Legge n. 71 del 29 maggio 2017;

CONSIDERATA la disponibilità del docente interessato;
NOMINA
Il prof. ALOISI Graziano quale Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo di questo Istituto.
Il docente organizzerà e coordinerà 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” di quanto acquisito.
Ai sensi della L. n. 71/2017, art. 4, il docente avrà il compito di “coordinare le iniziative di
prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di
polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.
La presente nomina ha effetto a decorrere dall’a.s. in corso e durata fino alla revoca dell’incarico.
L’incarico sarà svolto d’intesa con i collaboratori del D.S. proff. De Santis, Rizzello, Capone.
Lo svolgimento dell’incarico è valorizzato annualmente nell’ambito dei criteri di cui all’art. 1,
comma 127, della Legge 107/2015, stabiliti dal Comitato di Valutazione dei Docenti di questo
Istituto.
f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

