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Decr.n.16
      Prot.n.4610/4.2.f                                                     

 Desenzano del Garda, 26.10.2021 
 

  Ai docenti 
Prof. Milli Paolo  

Prof Sensi Giampaolo 
 

Ai docenti 
dell’Istituto  

 
Agli Atti  

Al DSGA Al 
sito web 

 
 
Oggetto: Nomina Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al              
                Bullismo e al cyberbullismo 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001; 
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009; 
VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2006/2009; 
VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012 
VISTO l’art.1 c. 83 della L.107/2015;   
VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” del 17    
           ottobre 2016;   
VISTA la 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. 
VISTA La legge n. 71 del 29 maggio 2017, concernente “Disposizioni a tutela dei minori per la  
           prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”  
VISTA la nota prot. 18252 del 30-08-2017 con cui l’U.S.R. per la Lombardia ha chiesto ai  
           Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione di    
           designare, nel caso non si fosse già fatto, un docente referente per le attività           
           prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;  
VISTO l’ aggiornamento linee guida MIUR del  27 ottobre 2017-Linee di orientamento per la    
           prevenzione e contrasto del cyberbullismo. 
VISTO il verbale   del  Collegio  Docenti  della  seduta  del  24 settembre 2021,  relativo aì 
           Referenti d’Istituto per l’anno scolastico 2021-2022  
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto 
CONSIDERATE le priorità del RAV 

 
DECRETA 

 

Le S.V. per l’anno scolastico 2021-2022, quali docenti incaricati a Referente per la seguente area e 
compiti: 

 

 

 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
https://www.cyberbullismolombardia.it/uploads/files/BULL_2017_10_27_MIUR_Linee%20Guida%20Bullismo%20-%202017.pdf
https://www.cyberbullismolombardia.it/uploads/files/BULL_2017_10_27_MIUR_Linee%20Guida%20Bullismo%20-%202017.pdf
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AREA REFERENZA COMP
ITI 

DOCENTI 

 
BULLISMO 
CYBERBULLIS
MO 

Monitorare la situazione nell'istituto 
attorno al tema del bullismo e del 
cyberbullismo , attraverso incontri 
periodici con la Dirigenza e con i 
consigli di classe . 
Intervenire direttamente nelle classi 
per affrontare eventuali situazioni 
problematiche segnalate dai singoli 
docenti o da consigli di classe. 
Collaborare nell'individuare e 
nell'attuare sanzioni appropriate in 
riferimento al tema del bullismo e 
del cyberbullismo. 
Progettare  attività specifiche di 
formazione. 
Sensibilizzare i genitori e 
coinvolgerli in attività formative.  
Partecipare ad iniziative promosse 
dal MIUR/USR. 
 
 

 

MILLI PAOLO 

SENSI GIAMPAOLO 

 
La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, è stato determinato in sede di contrattazione 
integrativa d’Istituto ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del 
compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito. 
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 
 

 
 
Firma per accettazione   
 

 
 

                                                                                                                         
       

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
      Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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