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Prot. n. 3484 /FP del 12/19/2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  della prof.ssa Claudia Conforti 

c/o sede scolastica 

 

all’albo di Istituto 

al Direttore SGA 

   
OGGETTO: individuazione/nomina docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo I.T.S. “Marchi-Forti” – sede “Forti” (a.s. 2019-20) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la legge n. 71 del 29 maggio 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo); 

 VISTO l’art. 25 comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 CONSIDERATO il P.T.O.F. 2016-2019 dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 

 VISTO il “Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019”; 

 VISTO Piano triennale per la formazione del personale dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 

 VISTA la Nota MIUR AOODGSIP. Registro Ufficiale prot. 964 del 24.2.2017 con oggetto “Nomina 

referenti per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo presso gli UU.SS.RR.”; 

 VISTE le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo”; 

 VISTO il “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo a scuola 2016/17” 

presentato il 17 ottobre 2016; 

 CONSIDERATO che la docente destinataria della nomina, in servizio presso questo Istituto nel corrente 

anno scolastico, possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 

dell’incarico; 

 CONSIDERATO che la docente destinataria della nomina ha effettuato uno specifico corso di 

formazione docenti "Referenti per il bullismo e il cyberbullismo" - a.s. 2016-17 presso il CTSS di Pistoia 

(IPSSCS “Luigi Einaudi” Pistoia Prot. 0001702 del 23/02/2017); 

 VISTO l’art. 14, comma 7 del D.P.R. 8.3.1999, n.275; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 3 settembre 2018 (delibera n. 12 - Prot. n.2933/F03 del 

09/09/2019); 
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 VISTO il Comunicato del Dirigente n. 08 M/F del 7 settembre 2019 (prot. n. 2817/F3 del 07/09/2019); 

 

NOMINA 

per l’a.s. 2019-20 

la prof.ssa CLAUDIA CONFORTI 

docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo I.T.S. 

“Marchi-Forti” – sede “Forti” 

 

Si precisa che alla S.V. spetterà, per l’esercizio delle suddette funzioni, il compenso concordato in sede di 

contrattazione interna d’Istituto. 

 

Pescia, 12 ottobre 2019 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma digitale) 

 
 

 


