Alla Docente Sonia MAPPA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: Nomina referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

-

VISTO l’art.21 della L. n.59 del 15/03/97;
VISTO il D.L. n.59 del 06/03/98;
VISTO il co.5 dell’art. 25 bis del D.L. n.29 del 03/02/93;
VISTO il DPR n.275 del 08/03/99;
VISTO il CCNL – comparto scuola;
VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15
aprile 2015;
VISTO il “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” del 17
ottobre 2016;
VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, art.4;
PRESO ATTO della formazione erogata alla SV da parte dell’ I.C. “Vico-De Carolis” di
TARANTO (Decreto MIUR prot.0001306 del 02.12.2015), incaricato di promuovere e coordinare
azioni di contrasto e di prevenzione ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nell’ambito della
provincia di Taranto, attraverso attività di formazione organizzate in collaborazione con il Tribunale
per i Minorenni di Taranto e con il Distretto Unico – U.O. Consultoriale della ASL di Taranto;
ACQUISITA la disponibilità della SV all’assunzione dell’incarico;
VISTA la delibera n.12/19 del Collegio dei docenti del 12 settembre 2019;

NOMINA
Per l’a.s. 2019/20 la docente SONIA MAPPA, insegnante di Scuola Secondaria di primo grado con nomina
a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, quale referente per le attività di prevenzione e
contrasto al bullismo e al cyberbullismo di questo Istituto.
La Docente costituirà una indispensabile risorsa per l’organizzazione e la realizzazione di tutte le attività
relative allo specifico campo di intervento. A tal fine seguirà gli ulteriori percorsi di formazione inerenti al
proprio incarico, garantendo la più ampia “disseminazione” del Know how acquisito.
La funzione e il carico di lavoro è espletata in orario aggiuntivo a quello di docenza.

Alla docente incaricata sarà corrisposta la retribuzione concordata in sede di Contrattazione Integrativa
d’Istituto sulla base delle risorse assegnate dal MIUR e previa rendicontazione delle attività svolte, che
dovranno risultare da analitica relazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina BAGNARDI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

