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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 
per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

 

Prot. n. 4981 / VII.6                                                                                         Terracina, 12 ottobre 2018    
   
 

 Alla 
 

Prof.ssa  Maria  Pina  D’ANDREA 

 

Al  DSGA 
 

Ai  Docenti 
 

Al  Personale  ATA 
 

Agli  Alunni 
 

Ai  Genitori 
 

All’ALBO  e  ATTI  della  Scuola 
 

Al  sito  web 
 

Alla  RSU 

 

 

Oggetto:  Attribuzione incarico di Referente d’Istituto per Educazione alla Legalità, Prevenzione 

e Contrasto al Bullismo 

 

Il  Dirigente  Scolastico 

 

VISTI: 

 il Regolamento dell’autonomia DPR 08/03/99 n. 275; 

 la legge 107 del 13 luglio 2015 che individua nello “sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità” obiettivi formativi prioritari, funzionali alla realizzazione del Piano 

triennale dell’Offerta formativa; 

 la Legge n.71 del 29 maggio 2017 per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo; 

 il CCNL del comparto scuola; 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/


 

____________________________________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” Terracina – Incarichi e nomine A.S. 2018-2019 
AMM/vn –  Data emissione:  12-10-2018                        Pagina 2 di 2 

 la normativa vigente in materia; 

 il PTOF di questa istituzione scolastica triennio 2016/19; 

 le competenze della docente in indirizzo ed il supporto fornito ai percorsi di Educazione alla 

Legalità nello scorso anno scolastico; 

 l’incarico di Referente d’Istituto per le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber 

bullismo, in collaborazione con le docenti proff. Coronella A. – Nicolò V.; 
 

ACCERTATA la disponibilità della S.V.; 

 

 CONFERISCE 
   

alla prof.ssa Maria  Pina  D’ANDREA  l’incarico di Referente d’Istituto per Educazione alla 

Legalità, Prevenzione e Contrasto al Bullismo. 

 

Nello svolgimento dell’incarico la S.V. espleterà i seguenti compiti: 

 essere referente per tutte le iniziative territoriali e nazionali che pervengono alla scuola in 

materia di educazione alla legalità; 

 diffondere e sostenere nell’Istituto le proposte e le iniziative afferenti; 

 informare i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia; 

 promuovere ed organizzare iniziative ed attività in seno all’incarico ricevuto ed a percorsi di 

“Cittadinanza e Costituzione”; 

 monitorare i comportamenti a rischio; 

 monitorare le proposte progettuali del MIUR inerenti l’Educazione alla Legalità e per la 

prevenzione e la repressione del cyberbullismo. 

 

La S.V. sarà retribuita secondo quanto stabilito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto. 

 

Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Istituto, e sul portale web istituzionale in 

“Amministrazione Trasparente”, e vale quale NOTIFICA per tutto il personale interessato. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

Per accettazione: 

________________________________ 


