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ALLE PROF.SSE 

BICHISAU PAOLA 

CABRAS EMILIA 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE PREVENZIONE BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO L ’Art.25 ,  c.5 del D.LGs 165/2001;  

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

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

VISTO l ’art .1,  c.83 del la  legge 107/2015;  

VISTE le Linee di  or ientamento prevenzione e contrasto bul l ismo e cyberbull ismo” 

emanate dal MIUR;  

VISTO  la Nota MIUR prot.  964 del 24/02/201 7;  

NOMINA 

La S.V.  quale referente per la prevenzione e i l  contrasto a l  bul l i smo e al  cyberbull ismo 

dell ’Ist i tuto Comprensivo di Atzara  con i  seguenti  compit i :  

Comunicazione interna, cura e  diffusion e di in iziat ive (Bandi ,  att iv ità  concordate con 

esterni ,  coordinamento di grupp i d i  progettaz ione);  

Comunicazione esterna con famigl ie e  operatori  esterni ;  

Raccolta  e diffusione di buone prat iche;  

Progettazione di att iv ità specif iche di formazione;  

Att ivi tà di  prevenzione per g l i  alunni;  

Sensibi l izzazione dei  genitori  e loro coinvo lgimento in att ività formative;  

Partecipazione ad iniziat ive promosse dal M .I . ,  U.S.R.  ed ent i  local i .  

Las misura del compenso da corr ispondere da imputare al  fondo del l ’Ist ituzione Scolast ica ,  

sarà determinato in sede di contrattazione integrat iva d ’Ist ituto ed i l  compenso saà 

corr isposto in rapporto al l ’effett ivo svolg imento del compito oggetto del presente incar ico  

e previa presentazione di dettagl iata  relaz ione in merito.  La presente nomina ha effet to 

immediato e durata f ino al la revoca de l l ’ incar ico.  

La Dir igente  Scolas t ica  

Prof . ssa  Danie la  Sau  

 


