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PROT. vedi file di segnatura       Ai docenti indicati in tabella 

          Ai collaboratori del DS 

          All’Albo e agli atti. 

 

Oggetto: Nomina Membri Team antibullismo e Team per l’Emergenza. 

 

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;  

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 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 (D.M. n. 18 del 13/1/2021); 

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

VISTO il Regolamento di Istituto vigente; 

VISTO i Patti di Corresponsabilità Educativa dell’Istituto; 

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

NOMINA 

le persone sottoelencate quali componenti del Team Antibullismo e del Team per l’Emergenza  del nostro 

Istituto Comprensivo: 

  

Lucia Pistritto o collaboratore del 

DS in sua assenza 

Dirigente Scolastico  
  

Quercioli Dessena Elena Referente bullismo-cyberbullismo fino all’a.s. 2020/2021.   

Misseri Laura Referente bullismo-cyberbullismo scuola primaria  

Tarascio Tina Referente bullismo-cyberbullismo scuola secondaria I grado   

Randone Danila Team antibullismo/ Team per l’emergenza   

Licata Teodora Team antibullismo/ Team per l’emergenza 

Milana Roberta Team antibullismo/ Team per l’emergenza 

Amenta Carmen Animatore digitale 

  

  

 

  

• 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.  
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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. 

La presente nomina ha efficacia immediata e durata illimitata fino a revoca/annullamento da parte del DS. 

 
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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