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Prot. n.                                                                                   Livorno, 11/01/2021 

                                                                                                Alla Prof.ssa Luperi Laura 

                                                       All’Albo Pretorio 

Oggetto: Nomina referente Bullismo/Cyberbullismo – A.S.2020/2021 

 

VISTO l’art.25 bis, comma 5, del D.L n. 29/93; 
VISTO l’art. 7 del d. Lvo n.297/94-Testo Unico; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 Regolamento recante norme in materia di 
           Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO l’art. 25 c. 5 D. Lgs 165/2001; 
VISTO l’art. 1 c. 83 della L. 107/2015; 
VISTE le “Linee guida di orientamento del MIUR per azioni di contrasto al bullismo e al 
          cyberbullismo” del 15 aprile 2015; 
VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola               
           del 17 ottobre 2016; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017 con oggetto “Nomina referenti per le  
           attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo presso gli 
           UU.SS.RR.”; 
VISTA la legge n. 71 del 29 maggio 2017; 
VISTO il DM 851 del 27 ottobre 2017 che persegue l’obiettivo di potenziare le azioni a 
           supporto della prevenzione dei fenomeni di bullismo; 
CONSIDERATE le linee di indirizzo del PTOF e la specificità formativa del  
                        Liceo Scientifico Statale “F. Enriques”; 
                                                   

NOMINA 

 

La  S.V. referente del contrasto  al Bullismo/Cyberbullismo per l’anno scolastico 2020/2021 
La presente nomina i seguenti impegni: 
1. coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al Bullismo/Cyberbullismo; 
2. curare i contatti con le Forze di Polizia preposte; 
3. progettazione di attività specifiche di formazione; 
4. partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR; 
5. promuovere la collaborazione di associazioni e di centri di aggregazione giovanile   
    del territorio. 
 
Il compenso spettante per l’espletamento del presente incarico sarà definito in seno alla 
contrattazione integrativa d’istituto. 
 
Con l’augurio di buon lavoro e fattiva collaborazione. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

Sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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