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VIA GUGLIELMINO, 49 - 95030 TREMESTIERI ETNEO
Codice meccanografico: ctee081004 - Sito: www.circoloteresadicalcutta.edu.it
Mail ctee081004@istruzione.it - Mail certificata ctee081004@pec.istruzione.it
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Alla docente De Fina Maria Antonietta
Ai docenti in servizio
e p.c. Al Personale ATA
al D.S.G.A
Agli Atti
Al sito Web
Oggetto: Nomina docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo a.s. 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297 del 16.04.94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la L. 71/2017, contenente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”;
VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 aprile 2015 e
il successivo “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola”presentato il 17
ottobre 2016 , con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha voluto dare un segnale
forte di ripresa delle attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59/97;
VISTO il D.Lgs. 59/98;
VISTO il D.P.R. n° 275/99;
VISTO l’art. 3, comma 88 della legge 24/12/2003, n. 350;
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007;
VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n.165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere
direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi l'esercizio di specifici compiti amministrativi
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 09/09 /2019;
VISTO il Piano Triennale dell’'Offerta Formativa;
ACQUISITA la disponibilità della docente ;
CONSIDERATO che, In riferimento alla 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.” e
secondo quanto previsto dall’art.4 comma 2 del Disegno di Legge “ Disposizioni per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni del bullismo” di recente approvato al Senato, si rende necessario individuare, per
ogni istituzione scolastica della regione, un docente referente per il bullismo e il cyber bullismo
CONSIDERATO che l’Ins. De Fina Maria Antonietta, docente a tempo indeterminato presso questo
Istituto, possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
RITENUTO di dover semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi erogati, di
delegare al predetto docente lo svolgimento delle funzioni amministrative relativamente alle seguenti attività
che rientrano nella sfera delle proprie attribuzioni;
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NOMINA

La docente De Fina Maria Antonietta referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo del Circolo Didattico Statale “ Teresa Di Calcutta” di Tremestieri Etneo ( CT )
La docente De Fina Maria Antonietta curerà tutte le attività previste da tale incarico e le attività di
aggiornamento previste dalla L. 71/2017 nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004694 del
02-03-2017.
In particolare, La docente De Fina Maria Antonietta :
1) coordina le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo;
2) attiva sinergie e collaborazioni con le Forze di Polizia e con le Associazioni presenti sul territorio;
3) promuove lezioni o convegni sull’uso consapevole della rete e i diritti/doveri connessi all’utilizzo
delle tecnologie informatiche, anche attraverso proposte progettuali in continuità tra i diversi ordini
di
4) scuola elaborate da reti di scuole in collaborazioni con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia
e associazioni;
5) promuove
progetti di educazione alla legalità al fine di responsabilizzare gli alunni alla
consapevolezza del disvalore dei comportamenti vessatori e all’utilizzo appropriato dei sistemi di
comunicazione informatica;
6) informerà il dirigente di ogni comportamento inappropriato che dovesse verificarsi all’interno
dell’Istituzione scolastica.
7) promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti
d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
8) coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
9) si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,
forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
10) cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla
Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day
11) organizza giornate di promozione delle attività realizzate presso l’Istituto;
12) organizza tutte le attività previste con una dimensione organica e strutturale, che risponda ai bisogni
dell’utenza
13) ) presenta una rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in realizzazione al piano delle
attività programmato e ai risultati conseguiti

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il
coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della
contrattazione interna d’Istituto
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto www.circoloteresadicalcutta.edu.it e
notificato in forma individuale, ai docenti interessati, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e
accettazione dell’incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
2
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “TERESA DI CALCUTTA”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “TERESA DI CALCUTTA”
VIA GUGLIELMINO, 49 - 95030 TREMESTIERI ETNEO
Codice meccanografico: ctee081004 - Sito: www.circoloteresadicalcutta.edu.it
Mail ctee081004@istruzione.it - Mail certificata ctee081004@pec.istruzione.it
C.F. 80022590873 - Tel. 095/7252431 - 095/7254848

Dott.ssa Benedetta Liotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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