
 
 

 

 
Palermo, 16/09/2022 
   
       Alla Docente    
         D’ANGELO VITA MARIA 

                  
   Al Fascicolo Personale 

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

        ALBO -  ATTI 
 
 
 
Oggetto: Nomina Referente  “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; 

VISTI  gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

VISTO  l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015; 

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 avente come contenuto “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica”; 

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 della S.V. a svolgere l’incarico, 

 

NOMINA 

La docente D’Angelo Vita Maria    “REFERENTE  EDUCAZIONE CIVICA”,  per l’anno scolastico 

2022/2023 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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Finalità: collaborare con il Dirigente Scolastico per il buon governo dell'istituzione scuola, con 

particolare riferimento al coordinamento organizzativo-gestionale delle attività finalizzate alla 

valorizzazione delle eccellenze; 

 
Funzione: Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle attività di 

Educazione Civica. 

 
Compiti: 

 

 Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 

attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 

studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo 

funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF della scuola; 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 

consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; 

 Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto anche con la collaborazione di soggetti 

culturali qualificati quali autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi 

delle attività e i rapporti con gli stessi; 

 Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia e 

funzionalità delle diverse attività; 

 Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con 

le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto; 

 Socializzare le attività svolte agli Organi Collegiali; 

 Preparare tutta la documentazione necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la  chiusura delle 

attività; 

 Promuovere uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici  e   

diversificare le varie attività nelle classi; 

 Collaborare con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di 

trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica; 

 Partecipazione alle riunioni di staff; 

 I contenuti da proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle  

ore di Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le 

tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato 

l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica; 

 Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso; 
 Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle 

abilità e dei valori dell’educazione civica; 

 Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe con le 

indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno 

di studio dei singoli studenti in vista della definizione della valutazione finale; 

 Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio docenti, una relazione finale, 

evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare 

 Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito presso il Ministero 

dell'istruzione avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate nella scuola al fine di 

condividere e contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza   -

https://www.miur.gov.it/-/scuola-online-il-nuovo-portale-dedicato-all-educazione-civica 

           https://www.istruzione.it/educazione_civica/ 

 

 Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere comportamenti 
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improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato  futuro, anche integrando il Patto 

educativo di corresponsabilità; 

 Nell'espletamento del presente incarico la S.V. si avvarrà della collaborazione del personale 

docente con incarico di FF.SS., e di tutto lo staff del Dirigente. 

 

A fine attività, la S.V. dovrà: 

- 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, alla S.V. 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 

 

 

 

 

 

 


