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All’insegnante Grazia Tosto 

All’Albo on-line 

Al sito web Amministrazione Trasparente 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Atti 

 

OGGETTO: Nomina Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo a.s. 2022/2023 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001; 

VISTA la L. n. 107/2015; 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la L. n. 71/2017; 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 

aprile 2015 e successivo “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a 

scuola” 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 delibera del Collegio dei docenti n. 19 del 01/09/2022; 

VISTO il PTOF d’Istituto; 

NOMINA 

L’insegnante Grazia Tosto quale Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo di questo Istituto per l’a.s. 2022/2023 con i seguenti compiti: 

• Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esperti 

esterni, coordinamento di gruppi di progettazione); 

• Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni; 

• Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 

• Progettazione di attività specifiche di formazione; 

• Attività di prevenzione per gli alunni; 

• Sensibilizzazione dei genitori; 

• Partecipazione ad iniziative promosse dal Ministero, dall’USR e dagli Enti Locali. 

Per l’attività svolta e documentata sarà riconosciuto un compenso forfettario quantificato in 

sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per      

gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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