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Al Dirigente dell’Ufficio X  

Ambito territoriale per la Provincia di Siracusa  

(uspsr@istruzione.it) 

Alla Prof.ssa Elinpaola Murè 

All’Albo 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
 

Vista la Direttiva ministeriale n° 16 del 05/02/2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e la lotta al bullismo; 

 

Vista la Direttiva ministeriale n° 30 del 15/03/2007 recante indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni 

cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica; 

 

Vista la Nota MIUR 1637/2015; 

 

Vista la Legge 107/2015 art. 1 c. 7 lett. l), che individua come prioritario il raggiungimento degli obiettivi di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche 

informatico; 

 

Vista la Legge 71/2017 art. 4 c. 3 nel quale ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, 

individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

cyber-bullismo; 

 

Viste le Linee di Orientamento MIUR per azioni di prevenzione al cyber-bullismo dell’ottobre 2017; 

 

Viste le Linee Guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole del 

05/02/2019; 

 

Vista la Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, la quale propone la 

progettazione educativo-didattica dei docenti in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-

bullismo; 

 

Viste le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo 

Nota MI n° 18 del 13/01/2021; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 13/09/2021; 

 

Visti l’Offerta Formativa ed il Modello organizzativo dichiarati nelle relative sezioni del P.T.O.F. vigente; 

 

Proceduto all’informativa dei criteri di attribuzione degli incarichi del personale interno alla RSU d’Istituto; 

 

Acquisita la disponibilità della docente a ricoprire l’incarico; 
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INCARICA 

 

La prof.ssa Elinpaola Murè, docente di questa scuola, per l’attività di Referente per le azioni di 

contrasto al bullismo e al cyber-bullismo per la scuola secondaria di 2° grado per le competenze 

previste dalla legislazione scolastica vigente.  

 

Il compenso per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra sarà comunicato a 

contrattazione avvenuta.  

 

La presente nomina, che annulla e sostituisce la precedente con prot. 12483 del 23/09/2021, ha 

validità per l’intero anno scolastico 2021/2022, fatta eccezione per situazioni non prevedibili che ne 

implicano la revoca. 

   

Noto, 24/03/2022 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
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