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San Marco Argentano, 29/09/2021
Alle docenti
Rosangela BIONDI
Elisa FRAGOLA
Laura LANGELLA
Ai docenti in servizio nell’Istituto
All’Albo
e p. c.

Al DSGA
Al Personale ATA
SEDE

Oggetto: Nomina Gruppo di lavoro Educazione Civica a.s. 2021-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione
VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
VISTO il CCNL siglato in data 19/04/2018
VISTA la L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
SENTITO il Collegio dei Docenti nella seduta del 16/09/2021
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento
ACQUISITA la disponibilità dei docenti interessati
DECRETA
Per l’anno scolastico 2021/2022 la nomina quali componenti del Gruppo di lavoro di Educazione Civica alle
docenti:
Biondi Rosangela

Fragola Elisa
Langella Laura
Il Gruppo di lavoro sarà impegnato nella ricerca, nell’innovazione metodologica e disciplinare e nella diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e
di materiali didattici.
Al Gruppo di lavoro sono affidati i seguenti compiti:
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
- corredare il curricolo sviluppato di rubriche di valutazione. Per l’attività di valutazione delle azioni
promosse, la Commissione si avvale di indicatori adeguati.
La funzione e il carico di lavoro è espletata in orario aggiuntivo a quello di docenza.
Al docente incaricato sarà corrisposta la retribuzione concordata in sede di Contrattazione Integrativa
d’Istituto sulla base delle risorse assegnate dal MI e previa rendicontazione delle attività svolte, che dovranno
risultare da analitica relazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lisa ALOISE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93

Per accettazione
__________________

