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All’U.S.R. Puglia
Ai docenti Proff. Caserta, Rana, Lafaenza e Tricarico
Alla dott.ssa Ilaria Di Donato
e, p.c.,
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti
Oggetto: Decreto di nomina Team Antibullismo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA
PRESO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO

la Legge 107/2015 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
la Legge 71/2017 contenente Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
il D.lgs. 297/1994 recante Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il D.lgs. 165/2001 contenente Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 25;
il D.P.R. 275/1999 recante il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo, di cui
alla Nota M.I.U.R. prot. n. 5515 del 27-10-2017;
le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo aggiornamento 2021 di cui alla Nota M.I. prot. n. 482 del 18-02-2021;
la Nota M.I. prot. n. 774 del 23.03.2021 concernente la Formazione E-learning su Piattaforma
ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team
per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla
prevenzione del bullismo e cyberbullismo - a.s. 2020/2021;
la Nota U.S.R. Puglia prot. n. 7606 del 25.03.2021 di pari oggetto;
di dover procedere alla nomina di un Team Antibullismo secondo quanto richiesto dalle
suindicate note ministeriali;
che il Prof. Pier Paolo Caserta già riveste il ruolo di Referente d’istituto per le azioni riferite in
oggetto;
che il prof. Saverio Rana è stata nominato per l’a.s. in corso quale Animatore digitale di
Istituto;
che la dott.ssa Ilaria Di Donato, psicologa e psicoterapeuta, è titolare per l’a.s. in corso di un
contratto quale esperto esterno;
che i Proff. Maria Franca Tricarico e Elisabetta Lafaenza hanno maturato significative
esperienze pregresse in materia di lotta al bullismo e al cyberbullismo;
di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo in un’ottica sistemica
e integrata, coinvolgendo il più alto numero di professionalità disponibili tra il personale
scolastico;
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NOMINA
per l’a.s. 2020/21 il Team Antibullismo così costituito:
1
2
3
4
5
6

GERARDO TOTARO
PIER PAOLO CASERTA
MARIA FRANCA TRICARICO
ILARIA DI DONATO
ELISABETTA LAFAENZA
SAVERIO RANA

D.S.– Coordinatore del Team
Referente Bullismo - Canosa
Referente Bullismo - Minervino
Esperto esterno Psicologa
Componente
Animatore Digitale

I referenti del Bullismo seguiranno apposito percorso di formazione on line per un totale di 25 ore, attraverso la
piattaforma ELISA, prenotandosi entro il 10 aprile 2021 al seguente link:
www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php
Al fine di garantire un approccio integrato e sistemico, agli altri componenti del Team è fortemente raccomandata la
partecipazione alle sopraindicate iniziative formative.
Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alle allegate Note richiamate nella parte motiva del presente
provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Gerardo Totaro
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