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

 Alle Docenti, Proff. 
 

Alfonsina  CORONELLA 
 

 

Maria  Pina  D’ANDREA 
 

 

Vittoria  NICOLO’ 
 

Al  DSGA 
 

Ai  Docenti 
 

Al  Personale  ATA 
 

Agli  Alunni 
 

Ai  Genitori 
 

All’ALBO  e  ATTI  della  Scuola 
 

Al  sito  web 
 

Alla  RSU 
 

 

Oggetto:  Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyber bullismo (LEGGE 29 maggio 2017, n. 71) – Attribuzione incarico di Referente 

d’Istituto 
 

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; 
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 la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (pubblicata in GU Serie Generale n.127 del 3-6-

2017 – Entrata in vigore del provvedimento: 18-6-2017) che prevede (art. 4 comma 3) 

l’individuazione, fra i docenti, di referenti con il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del cyber bullismo; 

 il CCNL del comparto scuola; 

 la normativa vigente in materia; 

 il PTOF di questa istituzione scolastica triennio 2016/19; 

 le competenze delle docenti in indirizzo e l’incarico di Referente d’Istituto per le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del cyber bullismo, già espletato nel precedente anno scolastico; 

 la specifica formazione conseguita in materia dalle docenti in indirizzo; 
 

ACCERTATA la disponibilità delle SS.LL.; 
 

 CONFERMA  e  CONFERISCE 
   

alle proff. Alfonsina  CORONELLA – Maria  Pina  D’ANDREA – Vittoria  NICOLO’ l’incarico 

di Referente d’Istituto per le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo. 

 

Le docenti A. CORONELLA e V. NICOLO’ espleteranno detto incarico senza oneri per 

l’amministrazione. La docente M.P. D’ANDREA espleterà l’incarico nell’ambito della referenza per i 

percorsi di Educazione alla Legalità. 

 

L’incarico è assegnato in congruità e coerenza con gli obiettivi didattico-gestionali previsti dal vigente 

PTOF. 
 

Le docenti costituiranno una risorsa, all’interno della scuola, per l’organizzazione e la realizzazione di 

attività relative allo specifico campo di intervento, e potranno seguire anche percorsi di formazione 

inerenti al proprio incarico. 
 

Il decreto viene pubblicato nel portale istituzionale con pieno valore di notifica verso tutte le 

componenti d’Istituto, è immediatamente esecutivo e avrà durata fino alla revoca dell’incarico. 
 

Questa Dirigenza confermerà al MIUR – USR Lazio i nominativi delle proff. Alfonsina 

CORONELLA, Maria Pina D’ANDREA e Vittoria NICOLO’ quali Referenti d’Istituto per le 

iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo, ai sensi di quanto in materia previsto e 

comunicato da MIUR e da USR Lazio. 

 

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: 

________________________________ 


