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                                                                                                                                                Alle docenti 
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Uliano Loredana  

De Gioia Cecilia 
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Agli Atti 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi A.S.  2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTE Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

VISTO il CCNL vigente 

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua organizzazione 

dell’istituto 

VERIFICATE le disponibilità delle docenti in indirizzo a ricoprire l’incarico in oggetto  
VISTA la delibera n. 25 della seduta del Collegio dei Docenti del 09 Settembre 2022 

 

 

CONFERISCE 

per l’ anno scolastico 2022/23 i seguenti incarichi di: 

 Referente e coordinatore di Educazione Civica di Istituto alla docente Segat G. 

 Coordinatrici di Educazione Civica alle docenti Uliano L., De Gioia Cecilia e Palladino Mariarosaria                                                                                                                                                                                                              

Gli ambiti di intervento sono i seguenti: 

 Coordinare l'ideazione, la progettazione, la programmazione e la realizzazione del curricolo di istituto 

dell’Educazione civica 

 Partecipare ai corsi di formazione specifici dell’incarico  

 Operare azioni di tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento delle attività, di formazione a 

cascata e di supporto alla progettazione  
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 Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari coordinatori di classe per 

l'Educazione civica; Favorire la diversificazione dei percorsi didattici nelle singole classi 

 Monitorare l’andamento dell'insegnamento dell’Educazione civica 

 Fornire report sull'andamento dell'insegnamento agli Organi Collegiali 

Si ricorda che l’Insegnamento dell’Educazione Civica, come indicato nelle Linee Guida, “supera i canoni di una 

tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 

coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici 

e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari”. 

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa.  

Gli incarichi comportano un compenso determinato dalla Contrattazione Interna di Istituto per l’ a.s. 2022/23 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 

determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente 

svolta.                                

 

                                                                                            
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

Per Accettazione 
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