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Prot. n.   864                                                                                                                                                                      Caserta 27 Marzo 2017 

                                                                                                                                          Al Prof. IAZZETTA Salvatore 

                                                                                                                                          Al sito web/ All’Albo on line 

                                                                                                                                          Agli Atti 

Oggetto:  Nomina del docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al  bullismo ed al cyberbullismo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25, c.5, del decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;  

VISTA la legge 107/2015; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017;  

VISTA la nota USR Campania prot. n. 4694 del 02/03/2017;  

CONSIDERATE le Linee di orientamento per azioni di contrasto al  bullismo e cyberbullismo del 15 aprile 2015;  

CONSIDERATO il Piano Nazionale di prevenzione del bullismo e cyberbullismo a scuola presentato il 17 ottobre 2016; 

 CONSIDERATE le finalità del PTOF d’istituto;   

ACQUSITA la disponibilità del docente individuato;   

con il presente decreto  

NOMINA 

Il Prof. IAZZETTA Salvatore, in indirizzo, quale docente “referente” per  le attività di prevenzione e contrasto al  bullismo ed al  

cyberbullismo, con i seguenti compiti:  

- Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con enti esterni, coordinamento delle attività 

finalizzate all’azione di cui alla presente nomina);  

- Comunicazione con le  famiglie e gli operatori esterni;  

- Raccolta e diffusione della  documentazione e delle  buone pratiche;  

-Progettazione di attività specifiche di formazione-prevenzione quali: a) laboratori su tematiche inerenti    l’educazione alla 

cittadinanza;  b) percorsi di educazione alla legalità c) laboratori con esperti esterni d) progetti “coinvolgenti” nei quali gli alunni 

siano protagonisti (teatro, sport, video…);  

- Promozione dello “star bene “ a scuola e valorizzazione delle metodologie innovative;  

- Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR ed in particolare, alle azioni previste dal Piano   Nazionale di Formazione 

Docenti 2016-19. 

Per lo svolgimento  del presente incarico di referente, non è prevista la corresponsione di alcun compenso  in favore del docente in 

indirizzo. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n 39/93) 


