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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 
 

 
Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS) 
Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail: csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 
Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Scuola secondaria primo grado 

Castrovillari 
 

Oggetto: Richiesta   attribuzione incarico di Referente bullismo, cyberbullismo, salute e  
                 Unicef per l’a.s. 2022/2023. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

docente presso la Scuola Secondaria I° grado di Castrovillari con contratto a 

determinato/indeterminato (materia insegnata: .................................................................................... ), 

chiede l’attribuzione per il corrente anno scolastico dell’incarico di cui all’oggetto. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
 

Titoli ed esperienze Punteggio 
Punteggio 

massimo 

Riservato al 

candidato 

Riservato al 

DS 

Frequenza nell’ultimo quadriennio di corsi di 

formazione riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione su bullismo e cyberbullismo  

1 per ogni 

corso 

 
 
4 

  

Realizzazione attività e progetti in 

ambito scolastico nell’ultimo 

quadriennio attinenti all’area del 

bullismo e cyberbullismo  

1 per ogni  

attività 

e/o 

progetto 

   

   
  4 

  

Frequenza di corsi di formazione nell’ultimo 

quadriennio riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione sulla salute  

1 per ogni 

corso 

 
4 

  

Realizzazione attività e progetti in 

ambito scolastico nell’ultimo 

quadriennio attinenti all’area della 

salute  

1 per ogni  

attività 

e/o 

progetto 

   

   
  4 

  

Frequenza di corsi di formazione nell’ultimo 

quadriennio riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione sulle tematiche dell’Unicef  

1 per ogni 

corso 

 
 
4 
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Realizzazione attività e progetti in ambito 

scolastico nell’ultimo quadriennio attinenti 

alle tematiche dell’Unicef  

1 per ogni  

attività 

e/o 

progetto 

   

   
  4 

  

Aver ricoperto l’incarico nell’ultimo 

quadriennio di Referente bullismo, 

cyberbullismo, salute e Unicef  

1 per ogni 

anno 

 
4 

  

Competenze informatiche certificate 
2 per ogni 

certificazione 
2 

  

 
Totale: 30 Totale: Totale: 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al docente che ha maturato ulteriori esperienze pregresse 

pertinenti all’area richiesta, in caso di ulteriore parità al docente più giovane. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che per il riconoscimento del punteggio dichiarato nel presente modulo è 

necessario che i titoli siano chiaramente individuabili nel curriculum vitae che si allega. 

 

Castrovillari, / /  IL/LA DOCENTE 


