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 Alla Prof.ssa  Doriana  D’ETTORRE 

Al  DSGA 

Agli  Alunni 

Ai  Genitori 

All’ALBO  e  ATTI  della  Scuola 

Al  sito  web 

Alla  RSU 

 

Oggetto:  Attribuzione incarico di Referente d’Istituto per Educazione alla Legalità, 

Prevenzione e Contrasto al Bullismo 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
 

VISTI: 

 la legge 13/07/2015 n. 107; 

 la Nota MIUR prot. n. 2852 del 5 settembre 2016 sull’organico dell’autonomia; 

 la legge di stabilità 2015; 

 il D. Lgs. n. 297/1994; 

 il D. Lgs. n. 165/2001,  articolo 25; 

 il CCNL vigente; 

 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” del 17 

ottobre 2016;  

 la nota del MIUR del 24/2/2017 prot. 964 con oggetto “ Nomina referenti per le attività di prevenzione e 

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

 la nota dell’USR Lazio del 28/4/2017 prot. 10337 con oggetto “Nomina docenti referenti per le attività 

di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”; 
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CONSIDERATO 

 che la S.V., per profilo professionale, funzioni finora rivestite, esperienza, capacità ed affidabilità, ha 

già ricoperto l’incarico di Referente per l’Educazione alla Legalità, garantendo lo svolgimento delle 

funzioni affidate; 

 

VISTE: 

 le finalità del PTOF d’Istituto triennio 2016/2019,  approvato il 20 gennaio 2016 e ss.mm.ii. apportate 

anche nel presente Anno Scolastico; 

 la disponibilità della docente; 

 

conferisce 

   

alla prof.ssa Doriana D’ETTORRE l’incarico di Referente d’Istituto per Educazione alla Legalità, 

Prevenzione e Contrasto al Bullismo, e 

decreta 

che la docente prof.ssa Doriana D’ETTORRE sia collocata in posizione di esonero parziale dell’orario 

di insegnamento per n. 2 ore di esonero settimanali per lo svolgimento dei compiti organizzativi e 

didattici, e per progetti migliorativi dell’ O.F. in coerenza con l’art. 5 della legge 107/2015, afferenti 

all’incarico in parola. 

 

L’esonero viene affidato senza comportare oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, poiché le 

ore di esonero vengono assunte da altri docenti già inseriti nell’organico dell’autonomia classi e 

docenti dell’I.P.S. “A. Filosi” A.S. 2017-2018. I compiti sono assegnati in congruità e coerenza con gli 

obiettivi didattico-gestionali previsti dal vigente PTOF. 
 

La docente costituirà una risorsa, all’interno della scuola, per l’organizzazione e la realizzazione di 

attività relative allo specifico campo di intervento, e potrà seguire anche percorsi di formazione 

inerenti al proprio incarico. 
 

Il decreto viene pubblicato nel portale istituzionale con pieno valore di notifica verso tutte le 

componenti d’Istituto, è immediatamente esecutivo e avrà durata fino alla revoca dell’incarico. 
 

Questa Dirigenza comunicherà al MIUR – USR Lazio il nominativo della prof.ssa Doriana 

D’ETTORRE quale Referente d’Istituto per Educazione alla Legalità, Prevenzione e Contrasto al 

Bullismo, ai sensi di quanto in materia previsto e comunicato da MIUR e da USR Lazio. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

              (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


