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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo U. Foscolo
Cod.Min. REIC81500Q - Cod.Fisc. 80022670352 - Cod.Univoco Ufficio IPA UFDYZZ

Toano, 24/11/2020
Ai docenti
Tincani Patrizia
Canovi Vittorina
Magnani Chiara
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: conferimento incarico Referenti Gruppo sostenibilità Ambiente nell’ambito del gruppo di
lavoro “Laboratorio appennino” per l’anno scolastico 2020-21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Convenzione tra l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Servizio

Sociale ed Educativo associato e l’Istituto Comprensivo di Toano per lo svolgimento delle Azioni previste
dalla Strategia Nazionale Aree Interne.
VISTE

le linee guida sostenibilità ambiente 2020-21 concordate nell’ambito del gruppo di lavoro

Laboratorio appennino per l’anno scolastico 2020-21 – prot.n.0003130/2020 del 12/10/2020
VISTO

il D.lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente a oggetto il “Regolamento

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

CONSIDERATO che i docenti individuati dal Dirigente Scolastico secondo i criteri indicati nelle linee guida
del Gruppo sostenibilità Ambientale possiedono i necessari requisiti professionali e l’esperienza per
l’affidamento dell’incarico relativo all’attività in questione.
NOMINA
Quali Referenti Gruppo Sostenibilità Ambiente, del gruppo “Laboratorio appennino per l’a.s. 2020-21
i seguenti docenti:
Patrizia Tincani: referente d’Istituto e della scuola secondaria di I grado
Vittorina Canovi: referente della scuola primaria
Chiara Magnani: referente della scuola dell’infanzia
Ai Referenti del Gruppo Sostenibilità Ambiente per le azioni previste nell’ambito del gruppo di lavoro
Laboratorio appennino per l’anno scolastico 2020-21, vengono assegnati i seguenti compiti:
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Partecipazione completa al seminario di settembre



Partecipazione agli incontri di programmazione bimestrali



Partecipazione agli incontri formativi proposti



Progettazione e partecipazione agli scambi



Tenuta dei contatti tra scuola e gruppo sostenibilità



Lavoro di coordinamento coi colleghi per laboratori diffusi e laboratori glocali



Lavoro di supporto alla segreteria su impegni di spesa, rendicontazione laboratori diffusi e
laboratori



glocali in equipe con i colleghi.



Predisporre una relazione scritta di inizio e fine anno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Ferrari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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