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Venezia, 13 ottobre 2022

OGGETTO: Nomina Referente Bullismo a.s.2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la legge n. 71 del 29 maggio 2017;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017;
- Vista la Nota n. 482 del 18 febbraio 2021, del Ministero dell'Istruzione;
- Visto il Decreto n. 18 del 13 gennaio 2021, del Ministero dell'Istruzione "Linee di orientamento
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo"
CONSIDERATE le finalità del PTOF dell’Istituto

D E C R E T A

La prof.ssa Ruggiero Lucia, in servizio presso questo Istituto, docente con incarico a tempo indeterminato,
referente Bullismo per l’anno scolastico 2022-2023.
La docente dovrà:

● coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al Bullismo/Cyberbullismo con l'eventuale
collaborazione delle Forze di polizia, Servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanili del territorio;

● curare i contatti con le Forze di Polizia preposte;
● progettazione di attività specifiche di formazione;
● partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR;
● promuovere la collaborazione di associazioni e di centri di aggregazione giovanile del territorio.
● supportare il Dirigente Scolastico nella revisione e stesura di Regolamenti d'Istituto, atti e
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documenti;
● Raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio;
● Collaborare per la realizzazione di un modello di e-policy d'Istituto.

Il compenso spettante per l’espletamento del presente incarico sarà definito in seno alla contrattazione
integrativa d’istituto.

Per accettazione                                                                                               IL DIRIGENTE


