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Prot. n. vedi segnatura

Perugia, 04/10/2022

Alla docente Antonella Benigni
Ai docen* e al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo online
Alla sezione Amministrazione
Al Sito web
Agli A3

OGGETTO: Nomina Referente di Is tuto per l’Educazione Civica a.s. 2022/2023
La Dirigente Scolas ca
VISTO il DPR 275/99 recante il Regolamento per l’Autonomia scolas*ca;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 rela*vo a “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l'art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015;
VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 avente come contenuto “Introduzione dell'insegnamento
scolas*co dell'educazione civica”;
VISTO il PTOF d'is*tuto;
VISTE le “Linee Guida” emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35;
Considerata la necessità di garan*re eﬃcienza ed eﬃcacia alle a3vità organizza*ve
dell'is*tuzione scolas*ca anche a'raverso un adeguato coordinamento delle a3vità dida3che;
VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docen* in seduta congiunta del 29 se'embre 2022 con la
quale sono sta* approva* l’organigramma e il funzionigramma di Is*tuto per l’a.s. 2022/2023 e
con cui la docente Antonella Benigni è stata individuata in qualità di Referente di Is*tuto per
l’Educazione Civica per l’a.s. 2022/2023;
ACQUISITA la disponibilità della docente di cui tra'asi
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NOMINA
la docente Benigni Antonella quale Referente di Is*tuto per l’Educazione Civica per l’a.s.
2022/2023. In relazione all’incarico conferito alla S.V. compete quanto di seguito speciﬁcato:
- coordinare la realizzazione di un percorso d’Is*tuto di Educazione Civica in collaborazione con le FFSS
Area 1,2,3,4 e con il coordinatore primaria-infanzia
-favorire l'a'uazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica, a'raverso azioni di tutoring, di
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla proge'azione, nei confron* dei
colleghi secondo il paradigma della “formazione a cascata”
- favorire le a3vità di sensibilizzazione ad una ci'adinanza responsabile nella scuola
- facilitare lo sviluppo e la realizzazione di proge3 mul*disciplinari e di collaborazioni interne fra i
docen* per dare concretezza alla trasversalità dell'insegnamento
- proporre esempi di griglie di valutazione in i*nere e ﬁnali, applica*ve dei criteri delibera* dal Collegio
dei docen* e inseri* nel Piano Triennale dell'Oﬀerta Forma*va.
Nell'espletamento del presente incarico la S.V. si avvarrà della collaborazione costante del personale
docente con incarico di FF.SS. e di tu'o lo staﬀ del Dirigente.
L’incarico a'ribuito con la presente nomina, la cui durata è limitata all’a.s. 2022/2023, sarà retribuito
con compenso a carico del fondo di Is*tuto, determinato in sede di contra'azione integra*va di
Is*tuto, sulla base delle a3vità eﬀe3vamente svolte e documentate con apposita relazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Isa Settembrini
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 d.lgs.39/1993

