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● Al prof. Paolo Schembari  

● All’ins. Giuseppina Catania  

● All’ins. Maria Giovanna Incardona 

● All’ins.  Elisa Pavone 

● Al Direttore S.G.A 

● Al sito web della scuola 

● Atti 

 

 

Oggetto: Nomina Referenti Educazione civica. 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI gli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo 

svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e 

amministrative di competenza del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare 

l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, 

VISTO  l’art. 88 del CCNL 29/11/2007 Indennità e compensi a carico del fondo 

d'istituto; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO il CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018; 

VISTO quanto proposto e approvato durante il Collegio Docenti del 02/09/2021; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati sopra citati; 

 

NOMINA 

  

I docenti in epigrafe Referenti per l’Educazione Civica per l’a.s. 2021/2022 per lo 

svolgimento dei seguenti adempimenti: 

 

● Analisi approfondita dei tre nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 35/2020, in relazione alla loro 

interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline; 

● Revisione del curriculo di Educazione Civica in coerenza con il PTOF e in raccordo con 

il Profilo di competenze al termine del I ciclo, con indicazione degli obiettivi specifici 

di apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi 

didattici; 

● Predisposizione di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, 

tipologia di prove e strumenti valutativi (rubriche, griglie di valutazione); 

● Coordinamento attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso 

la sperimentazione di metodologie didattiche attive. 
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Per gli adempimenti di cui sopra è previsto un compenso che sarà quantificato in sede di 

Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

 
          Firmato digitalmente da 

    Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Romina Bellina) 
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