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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 

dell’ONU “RiGenerazione Scuola”, finalizzato ad 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, 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, ha previsto l’organizzazione di tre seminari che 

verteranno sul tema dello sviluppo delle competenze di cittadinanza e sostenibilità 

Vista il piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 

dell’ONU “RiGenerazione Scuola”, finalizzato ad 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, 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, ha previsto l’organizzazione di tre seminari che 

verteranno sul tema dello sviluppo delle competenze di cittadinanza e sostenibilità; 

Visto l’avviso USR Sicilia prot. n. 26333 del 6.9.2022, avente ad oggetto: Progetto “Le 

indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza”, seminari interregionali 

Calabria, Puglia, Sicilia – TROPEA, 29, 30 settembre e 1° ottobre 2022; 

Visto il proprio decreto prot. n. 402 del 21.9.2022, con cui si è stata istituita la 

Commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati dalle Istituzioni 

scolastiche; 
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Visto l’esito delle valutazioni prodotte dalla Commissione a seguito delle riunioni svolte 

il 21 settembre 2022 i cui esiti sono riportati nei rispettivi verbali; 

 

DECRETA 

E’ pubblicato l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a partecipare al seminario “Progetto “Le 

indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza”, seminari interregionali Calabria, Puglia, 

Sicilia – TROPEA, 29, 30 settembre e 1° ottobre 2022, con l’indicazione del workshop assegnato: 

 

Codice Mecc. Scuola Comune N. Workshop - Tematica 

CTIC81900A I.C. Giovanni XXIII Acireale (CT) 
1 Ridurre le disuguaglianze per recuperare la 
socialità 

MEIC86500V 
I.C. "San Francesco di 
Paola" 

Messina 2 Promuovere la legalità per recuperare la 
socialità 

RGIC829008 
I.C. Portella della 
Ginestra 

Vittoria (RG) 
3 Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
un’istruzione di qualità 

CTIC8AG00P 
I.C. "Di Guardo-
Quasimodo" 

Catania 4 Superare il pensiero antropocentrico 

AGIC82400C 
I.C. "S. 
Quasimodo" Agrigento 

5 Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio della cultura circolare 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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