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Alla docente Qualtieri
Ai docenti in servizio
e p.c. Al Personale ATA
al D.S.G.A
Agli Atti
Al sito Web
Oggetto: decreto di nomina Referente cittadinanza globale e sviluppo sostenibile a.s. 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297 del 16.04.94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59/97;
VISTO il D.Lgs. 59/98;
VISTO il D.P.R. n° 275/99;
VISTO l’art. 3, comma 88 della legge 24/12/2003, n. 350;
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007;
VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n.165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere
direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi l'esercizio di specifici compiti amministrativi
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 09/09 /2019;
VISTO il Piano Triennale dell’'Offerta Formativa;
ACQUISITA la disponibilità della docente ;
CONSIDERATO che l’Ins. Qualtieri, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i
requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
RITENUTO di dover semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi erogati, di
delegare al predetto docente lo svolgimento delle funzioni amministrative relativamente alle seguenti attività
che rientrano nella sfera delle proprie attribuzioni;
CONFERISCE
Alla docente Qualtieri la nomina di Referente cittadinanza globale e sviluppo sostenibile a.s. 2019/20
con i seguenti compiti:
Individuare le conoscenze e competenze di educazione alla salute e di educazione ambientale a partire
dall’infanzia (I-II-III anno), nella primaria (classe I-II-III-IV-V).
Individuare gli eventuali esperti, le associazioni, gli enti che possono collaborare con la scuola nelle attività
formative.
Esaminare, valutare e selezionare le varie iniziative e i progetti di educazione ambientale e alla salute
Promuovere una mentalità cosmopolita come cittadini del “villaggio globale”
Valorizzare il principio della fraternità universale, nel micro e macro, quale elemento fondamentale per
l’educazione alla cittadinanza attiva e reciprocamente responsabile
Promuovere una maggiore coscienza critica dei diritti di cittadinanza per essere costruttori del “bene
comune” di una società civile, nel rispetto dei diritti-doveri fondamental
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Educare al dialogo, sperimentando i valori della solidarietà e della reciprocità, partendo dall’ambiente in cui
si vive
Favorire lo sviluppo di capacità critica che, attraverso una corretta informazione sulle diverse situazioni e
problematiche glocali, possa portare ciascuno a contribuire, con scelte e decisioni attive, alla soluzione dei
problemi del nostro tempo
Migliorare la propria realtà sociale cooperando con altri attori del territorio
Elaborare e aggiornare percorsi di inclusione per gli alunni di tutte le classi e percorsi di valorizzazione delle
eccellenze;
Organizzare incontri fra i genitori degli alunni e docenti competenti in merito alle attività svolte o
programmate;
Organizzare giornate di promozione delle attività realizzate presso l’Istituto;
Dare a tutte le attività previste una dimensione organica e strutturale, che risponda ai bisogni dell’utenza.
Presentare una rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in realizzazione al piano delle attività
programmato e ai risultati conseguiti
L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il
coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della
contrattazione interna d’Istituto
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto www.circoloteresadicalcutta.edu.it e
notificato in forma individuale, ai docenti interessati, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e
accettazione dell’incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Benedetta Liotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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