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Al personale docente 

 

Al DSGA 

Al sito web 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 
 

 

Avviso di manifestazione di interesse per docenti interni tutor nelle attività formative in 

cyberbullismo, nell’ambito dell’accordo di Rete per azioni volte a contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo (Legge n. 234/2021) e a sensibilizzare all’uso consapevole della rete Internet – 

Avviso M Pi. AOODRSI 0017594 del 22-06-2022 con Istituto Scolastico Capofila l’IIS 

ANTONELLO di Messina 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il DPR n. 275/199 art. 7, che prevede la possibilità per le Istituzioni 

Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire comuni 

finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle 

istituzioni medesime; 

 

VISTA la Legge 107/2015; 

 

VISTO il D.M. 126 del 28/08/2018; 

 

VISTA la nota prot. AOODGPER 37638 del 30/11/2021 

 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per 

contrastare il fenomeno del cyberbullismo. 

 

VISTO l’Avviso M Pi. AOODRSI 0017594 del 22-06-2022  

 

VISTO il DD (R).0000272.01-07-2022 di assegnazione fondi cyberbullismo 
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VISTO l’accordo di Rete, Istituto Scolastico Capofila IIS ANTONELLO Messina, 

per l’attivazione di percorsi formativi rivolti agli studenti delle proprie 

istituzioni utilizzando le risorse professionali interne 

 

RILEVATA la necessità di individuare docenti interni come tutor formativi 

 

 

EMANA 
 

il seguente invito di manifestazione di interesse rivolto a docenti interni da impegnare come tutor 

nell’attività formativa rivolta a docenti e a studenti dell’Istituto comprensivo per le seguenti 

proposte formative:  

 

 

MODULO 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

DESTINATARI 

 

ORE MODULO 

Tecniche e pratiche educative 

efficaci nella prevenzione del 

fenomeno del cyberbullismo 

N. 1 tutor  

 

Docenti  12 

Legalità e rispetto del valore 

della dignità umana per 

prevenire e contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo. 

 

N. 1 tutor 

 

Studenti 

 

20 

 

 

Il trattamento economico lordo orario previsto per la figura di docente tutor è pari a € 17,50  

Ciascun corso si svolgerà nei locali dell’Istituto nel mese di novembre/dicembre 2022 
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Requisiti di partecipazione:  

Ai fini della procedura di selezione, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

Possesso di titoli culturali attinenti alle tematiche dei corsi 

Esperienza nelle attività di contrasto al fenomeno del cyberbullismo  

Esperienza in attività di tutoraggio 

Modalità di partecipazione:  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione (All. 1), firmata in calce, 

alla mail istituzionale dell’Istituto, meic8ad002@istruzione.it entro le ore 12.00 del 22/11/2022. La 

domanda dovrà riportare la dicitura “Manifestazione di interesse- Figura professionale tutor in 

Cyberbullismo”. Alla manifestazione di interesse devono essere allegati il Curriculum vitae e copia 

del documento di identità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 
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