
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  

 

 

Fax: 0931.468476  

Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 

61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 

 

-  
 

  

,  

PROT. vedi file di segnatura        Alla prof.ssa T. Tarascio 

           All’Ins. L. Misseri 

           All’Albo e agli atti. 

 

Oggetto: Nomina Referenti d’Istituto per le Attività di Prevenzione e Contrasto al Bullismo e al 

Cyberbullismo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 e l’art.1 c. 7 lett-l della L.107/2015;  

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 avente ad oggetto “ Nomina referenti per le attività di 

prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo presso gli UU.SS.RR.”; 

VISTE le “Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo” 

aggiornamento del 19 febbraio 2021, ns. prot. n. 2065;  

CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto e le priorità del RAV; 

VISTO il documento E-Policy della scuola, prot. n. 8863/06-09 del 09/12/2019, 

NOMINA 

La prof.ssa Tarascio Tina e l’Ins. Misseri Laura quali Referenti per le Attività di prevenzione e contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo di questo Istituto con i seguenti compiti: 

• Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con 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 alunno, piccolo gruppo e gruppo classe,  

• Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative;  

• Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR, USR ed enti locali; 

• Tutto quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida  di cui in preambolo, cui si rimanda 

integralmente.  

 

Le docenti in indirizzo parteciperanno alle azioni di formazione organizzate dal MI o da Enti accreditati e 

potranno anche promuovere azioni di formazione/autoformazione interne all’Istituzione Scolastica. 

 

Il compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 

34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato, per l’a.s. 2021/2022, in sede di contrattazione integrativa 

d’Istituto, per singolo a.s., e sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del 

presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito. 
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Per il corrente anno scolastico affiancheranno la Referente attuale prof.ssa Elena Quercioli Dessena, 

partecipaeranno alla formazione specifica e sostituiranno la prof.ssa Quercioli dall’a.s. 2021/2022 e segg. La 

presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico.  

 
Firma per accettazione: (l’invio a mezzo email istituzionale e la notifica a mezzo canale interno telegram vale notifica individuale 

per accettazione). 
 

  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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