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Prot. n. 2039/A22                                          Capizzi, 12.09.2019 
 Alla docente Davoli Rosa  

 Alla docente Fascetto Sivillo Rosa 

 DSGA 

 Albo dell’Istituto 

 Atti 
Oggetto: Nomina Referenti progetto “ Educazione Ambiente e Recupero Tradizioni”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 275 del 1999; 
VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs 165/2001; 
VISTA la Legge 107/2015;  
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 11 settembre 2019 concernente le 
individuazioni dei docenti referenti dei progetti d’Istituto; 
ACQUISITA la disponibilità del docente in indirizzo 

NOMINA 

I docenti  DAVOLI ROSA e FASCETTO SIVILLO ROSA  Referenti del progetto di Educazione 

Ambientale e Recupero tradizioni , per l’anno scolastico 2019/2020,  con i seguenti compiti e 

responsabilità: 

 pianificazione di iniziative progettuali finalizzate all’acquisizione di competenze di                 

“cittadinanza ambientale”; 

 diffusione di materiali e di buone pratiche per incentivare una didattica svolta per l’ambiente; 

 collaborazione con lo Staff del Dirigente, il DSGA, Funzioni Strumentali e le Commissioni per 

l’attuazione di iniziative, “a tema” e degne di nota, promosse dal MIUR e dall’USR Sicilia; 

 monitoraggio delle attività progettuali intraprese dai tre ordini di scuola; verifica e valutazione 

dei percorsi svolti e dei risultati ottenuti; 

 incontri con i rappresentanti degli Enti Locali e delle associazioni ambientali;  

 partecipazione agli incontri di formazione richiesti dall’incarico attribuito. 

Per l’attività effettivamente svolta in orario extracurricolare, formalmente documentata e previa 

consegna di relazione scritta verrà corrisposto un compenso orario lordo dipendente determinato in 

sede di contrattazione integrativa di Istituto.  

La presente nomina è pubblicata all’Albo del sito Web dell’Istituto. 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. Antonino Rosselli   
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93   
 


