
 
 

 

Palermo, 15/09/2022 
        Alle  Docenti  
        FORMISANO CAROLINA 
        LA MALFA ANNUNZIATA 
        CAMPO GRAZIELLA 
        TRAVIGLIA GIUSY 
        ALBANESE MARIA 
          
           Al Fascicolo Personale 

         e p.c. Al Personale Docente e ATA 
                Alla  DSGA 

        ALBO -  ATTI 
 
 
Oggetto: Nomina Componenti  “COMMISSIONE  EDUCAZIONE  CIVICA”  - a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs n.165 del 30.03.2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO l’art. 29 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Attività funzionali all’insegnamento; 
VISTO l’art. 88 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto; 
VISTO  l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015; 
VISTI  gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/25; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 02/09/2022 e del 13/09/2022; 
ACQUISITA la disponibilità delle  SS.VV. a svolgere l’incarico, 

 
 

NOMINA 

Le  docenti    
FORMISANO CAROLINA  -  LA MALFA ANNUNZIATA  -   CAMPO GRAZIELLA 

TRAVIGLIA GIUSY  -   ALBANESE MARIA 
 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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COMPONENTI  “COMMISSIONE  EDUCAZIONE  CIVICA”,  per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
La Commissione nominata è sede deputata alla ricerca, all’innovazione metodologica e 
disciplinare e alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi 
di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. Alla Commissione è affidato il compito di 
elaborare il Curricolo di Educazione Civica di Istituto secondo quanto previsto dalla legge 92 del 
2019 pianificando le 33 ore da destinare e indicando le discipline interessate allo studio della 
Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. 
 
Compiti: 
 Integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi ed i risultati di apprendimento delle singole 

discipline con quelli specifici dell'Educazione Civica  
 Definire i metodi e gli strumenti per il monitoraggio dell'implementazione del curricolo di 

Educazione Civica e gli esiti degli apprendimenti. 
 
L’entrata in vigore della Legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, ha portato nelle classi e nella pratica didattica un nuovo 
insegnamento, volto a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri.  

I membri della Commissione si propongono di supportare i docenti dell’istituzione scolastica nella 
promozione di percorsi trasversali atti a sviluppare una cittadinanza attiva, attraverso la capacità 
di analizzare con spirito critico la realtà e viverla responsabilmente.  

 Provvedono a integrare e aggiornare costantemente il curricolo d’Istituto 
 Collaborano con i coordinatori di classe e con i docenti  per creare un legame il più 

possibile stretto fra l’Educazione civica e le singole discipline, in un’ottica di didattica 
trasversale 

 Collaborano con i coordinatori dell’Educazione civica e forniscono loro materiali 
informativi su iniziative, proposte didattiche ed eventi collegati a ciascuno dei tre ambiti 

 Selezionano i progetti di cittadinanza attiva da proporre al Collegio dei docenti e curano le 
relazioni con gli enti esterni 

 Propongono i progetti di cittadinanza attiva ai Consigli di classe, elaborano i calendari e ne 
curano gli aspetti organizzativi 

 Partecipano a incontri di formazione indetti da istituzioni ed enti accreditati. 

A fine attività, le  SS.LL. dovranno: 

- consegnare apposita relazione sull’attività svolta; 

- relazionare brevemente al Collegio dei Docenti, evidenziando tutti i punti di forza e/o di 

criticità dell’esperienza svolta. 

 

Si precisa, inoltre, alle SS.VV. che: 

- per l’incarico svolto, sarà riconosciuto un compenso, al lordo dipendente, il cui importo sarà 

determinato in sede di contrattazione di istituto; 

- il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2023, 

compatibilmente con gli accreditamenti al POS di questa istituzione scolastica.                                                                                                                          
 

 
                La  Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


