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Alle docenti FF. SS. AREA 4 
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Al Fascicolo Personale 
All’Albo - sito web 

 
 

Oggetto: Assegnazione incarico DOCENTE REFERENTE per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo -Legge 29 maggio 2017 n.71 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/22, che definisce l’organizzazione, nonché la 

mappa delle attività e dei Progetti educativo-didattici dell’Istituto 
Preso atto della designazione delle docenti in epigrafe in qualità di FFSS - AREA 4 per l’a.s. 2020/21, 

con delibera n. 3 adottata dai Collegi dei docenti nelle sedute del 17 Settembre 2020 
Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71 e, in particolare, l'art. 4 intitolato “Linee di orientamento per 

la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico” 
 

CONFERISCE 
 
 Alla docente Maria Addolorata SANTOMAURO l'incarico di DOCENTE REFERENTE della Sc. 

dell’Infanzia e Primaria per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo -Legge 29 maggio 2017 n.71– a.s. 2020/21 

 
 alla prof-ssa Antonella CARBUTTI l'incarico di DOCENTE REFERENTE della Sc. Secondaria di I 

grado per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo -Legge 29 
maggio 2017 n.71– a.s. 2020/21 

 
Nell’espletamento delle proprie funzioni, le docenti incaricate avranno il compito di coordinare le 

iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione 
delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul 
territorio”(comma 3). 

 
L'espletamento del suddetto incarico è incluso nel compenso forfetario a carico del MOF per 

l'incarico di FS strumentale AREA 4. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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