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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

Decreto Ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 “Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

VISTO

Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017 “Criteri e parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione
delle misure nazionali relative alla missione istruzione scolastica, a valere sul
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il documento del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni nazionali e nuovi
scenari”, trasmesso con nota prot. DGOSV n.3645 del 01-03-2018 redatto a
cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione che
“individua, accanto alle esigenze educative preesistenti, ulteriori e più attuali
esigenze, messe in luce dal mutare della società, dell’economia, della scienza e
della cultura”;

VISTO

il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU - RiGenerazione Scuola - pensato per accompagnare le scuole nella
transizione ecologica e culturale e nell'attuazione dei percorsi di educazione allo
sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica.

VISTA

la nota prot. DGOSV n. 5583 del 07-03-2022 recante: “Progetto “Le indicazioni
Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza” Avvio seminari interregionali:
Calabria - Puglia – Sicilia” con cui la Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione del Ministero dell’Istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici
regionali di Calabria, Puglia e Sicilia, ed in conformità con le misure di
accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione realizzate negli anni
precedenti, intende organizzare tre seminari che verteranno sul tema dello
sviluppo delle competenze di cittadinanza e sostenibilità;

VISTA

la nota AOOODRCAL/4865 dell’8/03/2022, con cui questo USR ha provveduto
a diramare il progetto meglio sopra specificato;

CONSIDERATO

che la valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una apposita
Commissione regionale, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale;

ACCERTATA

la presenza di risorse professionali in servizio presso questa Direzione Generale,
in possesso di specifici requisiti attinenti l’ambito delle proposte progettuali;
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RITENUTO

necessario integrare la Commissione con la presenza del Dirigente scolastico
della Scuola Polo per la gestione del finanziamento, IC “A. Vespucci” – Vibo
Valentia;

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati;
DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui sopra, è istituita la Commissione regionale che avrà il compito di selezionare le
proposte progettuali delle scuole del primo ciclo d’istruzione che si propongono alla partecipazione alle
giornate dei seminari interregionali, come di seguito specificato:
• “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola” - pilastro Economia, Messina nei giorni 8 e 9 aprile
2022;
• “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola” - pilastro Ambiente, previsto in Puglia nel mese di
maggio/giugno 2022;
• “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola” - pilastro Sociale, previsto in Calabria nel mese di
settembre/ottobre 2022

•
•
•
•
•

Articolo 2
La commissione regionale è costituita dai seguenti componenti:
Loredana Giannicola – Coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici USR- Calabria;
Maria Salvia – Dirigente Scolastico Scuola Polo- Istituto Comprensivo “A. Vespucci” – Vibo Valentia;
Stefania Sgotto – docente utilizzata ai sensi della legge n.107/15;
Amalia Rizzuto - docente utilizzata ai sensi della legge n.107/15;
Paola Salvatori – assistente amministrativa -Area II USR-Calabria.

Articolo 3
Per la valutazione delle proposte pervenute, la commissione regionale opererà nel rispetto delle indicazioni
previste dalla nota prot. DGOSV n. 5583 del 07-03-2022.
La Commissione è convocata, per l’insediamento e l’avvio delle attività̀ il giorno 25 marzo 2022 alle ore 09:30,
presso la sala delle riunioni di questo Ufficio Scolastico Regionale. L’incontro potrà svolgersi anche in modalità
digitale, sulla piattaforma TEAMS.
I lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2022.
Articolo 4
Ai componenti della commissione regionale non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità̀
comunque denominate.
Articolo 5
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della Direzione Generale per la Calabria:
www.calabria.istruzione.i
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