
 

 

Prot. N. 5013/A01 del 7/10/2017                                               All’Insegnante Antonia CATALDO 

                                                                                                       Scuola Primaria di Delianuova 

Atti e Sito web 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico Referente “Educazione alla Legalità – bullismo e cyberbullismo”     

                per l’anno scolastico 2017-18  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il DPR 275/99  

VISTO l’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001  

VISTA La legge 107 del 13 luglio 2015 che individua nello “sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità” obiettivi formativi prioritari, funzionali alla realizzazione del Piano triennale 

dell’Offerta formativa; 

VISTA la Legge n.71 del 29 maggio 2017 per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo; 

VISTA la Nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 89358 del 24/07/2017 (trasmessa dalla 

Dirigente ATP Reggio Cal. con prot. n. 10685 del 31/07/2017), riportante le linee interpretative 

della Legge n.71/2017;   

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Calabria AOODRCAL Prot. n. 384 del 14 gennaio 

2016 con cui si decreta la costituzione del Tavolo tecnico per la promozione della cultura della 

legalità e della corresponsabilità;  

CONSIDERATE le finalità dell’Istituzione scolastica esplicitate nel PTOF 2016/2019;  

VISTA la Delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017; 

CONSIDERATE le competenze della docente in indirizzo e l’impegno profuso negli anni passati 

circa la diffusione delle iniziative a favore delle tematiche in oggetto; 

PRESO ATTO della disponibilità della docente;  

DISPONE 

il conferimento dell’incarico di Referente d’Istituto per l’ “Educazione alla Legalità – bullismo e 

cyberbullismo”    all’insegnante  Antonia CATALDO con i seguenti compiti:  

• essere referente per tutte le iniziative territoriali e nazionali che pervengono alla scuola in materia 

di educazione alla legalità;  

• diffondere e sostenere nell’Istituto le proposte e le iniziative afferenti;  

• informare i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia;  

• promuovere ed organizzare iniziative ed attività mirate alla prevenzione ed alla repressione del 

cyberbullismo;  



• monitorare i comportamenti a rischio; 

• diffondere nell’Istituto le iniziative promosse dal Tavolo tecnico per la promozione della Legalità 

e della corresponsabilità ex decreto 20-01.2016 prot. 10003;  

 •monitorare le proposte progettuali del MIUR per la prevenzione e la repressione del 

cyberbullismo e coordinarle con le iniziative e le proposte della Commissione “Benessere 

psicologico e prevenzione delle devianze” di cui la S.V. è Referente. 

 

L’eventuale compenso per l’incarico attribuito sarà determinato in sede di Contrattazione 

integrativa d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione s stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

 


