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                                                                                                                                     ALLE DOCENTI 

ITALIANO MYRIAM 

CORVINO VITTORIA ANNA MARIA 

                                                                                                                                                         AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Decreto conferimento incarico Referenti Legalità, Bullismo e Cyberbullismo A.S.  2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTO il CCNL vigente 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del giorno 10/09/2021 delibera n. 21  

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua 

organizzazione dell’istituto 

 

DECRETA 

Alle docenti CORVINO VITTORIA ANNA MARIA per la scuola primaria e ITALIANO MYRIAM per la scuola 

secondaria di I grado, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “don Guido Cagnola”, per l’a.s. 2021/22, il 

conferimento di incarico di Legalità, Bullismo e Cyberbullismo, con i compiti di: 

 Diffusione di iniziative quali: bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di 

progettazione 

 Coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo 

 Attivazione di collaborazioni con le Forze di Polizia, ATS ed Enti locali 

 Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche 

 Progettazione di attività specifiche di formazione 

 Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR 

 Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe,  

i collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Comunicazione al Dirigente di ogni comportamento inappropriato che dovesse verificarsi 

http://www.icgazzada.gov.it/
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Le SS. VV. svolgeranno le attività in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo 

prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per le funzioni svolte, nel rispetto della vigente normativa.  

Le docenti incaricate relazioneranno nell’ultimo Collegio dei Docenti sulle attività effettuate durante l’anno 

e sugli eventuali materiali prodotti. 

L’ incarico comporta un compenso determinato dalla Contrattazione Interna di Istituto per l’ a.s. 2021/22. 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 

determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente 

svolta. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

              

 

Per Accettazione 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


