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DOTT.SSA LAURA DE ROSI
DOTT. GIANNI GIROLAMI
DOCENTI:
FRANCESCA ONNIS
BEATRICE POUCHAIN
ORNELLA RIZZO
GIOVANNA ROTONDO

ATTI INTERNI

OGGETTO: Nomina Team antibullismo e cyberbullismo a.s. 2020/2021

VISTI:








il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/22 e le priorità individuate dal PDM;
l’articolazione delle aree funzionali all’attuazione del PTOF e delle rispettive attività deliberate dal
Collegio dei Docenti di questo Istituto in data 1° settembre u.s., ivi compreso il complessivo
funzionigramma;
la nota n. 482 del 18/02/2021 del Ministero dell’Istruzione contenente le Linee di orientamento per
la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
la nota n. 774 del 23/03/2021 relativa alla formazione E-learning sulla Piattaforma Elisa dei
referenti scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, del Team antibullismo e dei dirigenti scolastici;
le attività che le figure in indirizzo svolgono per ruoli e incarichi funzionali all’offerta formativa
nonché le competenze rilevate dai rispettivi curricula professionali e acquisita la loro disponibilità;

ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 165/2001 art 4, secondo il quale spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, Vi notifico la nomina di componenti del Team
antibullismo e cyberbullismo per l’a.s. 2020/2021, che sarà composto dalla scrivente e da:






Beatrice Pouchain e Giovanna Rotondo, referenti bullismo e cyberbullismo ex L. 71/2017;
Francesca Onnis, animatrice digitale;
Ornella Rizzo, funzione strumentale PTOF e valutazione;
dott.ssa Laura De Rosi, responsabile sportello di supporto psicologico “I care”;
dott. Gianni Girolami, coordinatore servizio per l’integrazione scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Foggia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

