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Alla cortese attenzione del prof. Montagner Fabrizio 

 

 

Pomezia, 12 dicembre 2019 

 

 
Oggetto: nomina docente referente per l’educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di 

sostenibilità ambientale 

 

 

VISTI  gli artt. 2, 9 e 32 della Costituzione;  

VISTA  la Risoluzione A/RES/70/1 del 25 settembre 2015 con la quale l’Assemblea Generale della 

Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 

individuando 17 obiettivi e 169 sotto obiettivi da raggiungersi entro il 2030;  

VISTA  la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di tolleranza e non-

discriminazione attraverso l’educazione, adottata dai Ministri dell’istruzione dell’Unione Europea 

(Parigi 17 marzo 2015);  

VISTE  le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 19 novembre 2010 sull'educazione allo sviluppo 

sostenibile 2010/C 327/05;  

VISTE le Conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 per l’occupazione e la crescita EUCO  

7/1/10 REV 1;  

VISTA la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: “Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010;  

VISTE le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») - 2009/C 119/02;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l’art.1 comma 7 che a proposito delle 

iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari prevede alla lettera e) lo “sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l’art. 1 comma 124 secondo il quale 

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.98, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che assegna al 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione le funzioni di: “definizione degli 

obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione, di consulenza e supporto alle attività delle 

istituzioni scolastiche autonome”, nonché di “promozione dell’internazionalizzazione del sistema 

educativo di istruzione e formazione”;  
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VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 recanti norme concernenti rispettivamente il 

riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. 

n. 27930 del 16 ottobre 2016;  

VISTO l’art.1 della legge del 30 ottobre 2008 n. 169 che prevede azioni di sensibilizzazione e di formazione 

del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e 

delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione;  

VISTA la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86 recante indicazioni alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016-

2019, adottato ai sensi dell’art.1, comma 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

CONSIDERATO che i 17 Obiettivi e i 169 traguardi individuati nell’Agenda 2030 citata sono tra loro 

interconnessi ed indivisibili e finalizzati a perseguire le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la 

dimensione economica, sociale ed ambientale;  

CONSIDERATO che l’Obiettivo 4 impegna i paesi ad “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e 

promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”;  

CONSIDERATO che il traguardo 4.7 prevede che, entro il 2030, “tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze 

e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione 

per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 

promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della 

diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”;  

CONSIDERATO che l’Agenda 2030 si inserisce nella linea degli obiettivi e dei principi generali della Carta 

delle Nazioni Unite e del diritto internazionale con particolare riferimento alla Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani (Risoluzione 217 A (III)), ai trattati internazionali sui diritti umani, alla 

Dichiarazione del Millennio (Risoluzione A/55/2) e alla Dichiarazione delle Nazione Unite 

sull'educazione e la formazione ai diritti umani (Risoluzione 16/1 del 23 marzo 2011);  

CONSIDERATO che le indicazioni e le raccomandazioni delle Nazioni Unite da decenni affidano 

all’Educazione allo sviluppo sostenibile un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione di Governi e 

società civili ai temi della costruzione di un futuro equo e sostenibile;  

CONSIDERATO che le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea individuano nell’istruzione e nella formazione 

continua gli strumenti principali per raggiungere l’obiettivo di una crescita sostenibile basata 

sull’utilizzo razionale delle risorse per la realizzazione di una società della innovazione e della 

conoscenza; CONSIDERATO che la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente ha 

sottolineato la centralità dell’istruzione e dell’apprendimento permanente ai fini del rinnovo del 

contesto culturale comune nella società nonché dell'apprendimento di valori sociali e civici essenziali; 
VISTA la L.241/90 e successive integrazioni; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

CONSIDERATO il curriculum vitae del destinatario. 

 

Nel rispetto della propria autonomia didattica e organizzativa e per le azioni di sostenibilità ambientale, al fine di 

avviare una rilettura dei propri documenti identitari (Rendicontazione miglioramento e Piano triennale dell’offerta 

formativa) finalizzata alla costruzione di un futuro sostenibile 

 

 

Questa Dirigenza nomina la S.V. 

 

 

Referente per l’educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale 
 

 per la promozione e la divulgazione di iniziative di informazione e formazione e per il contestuale 

sostegno all’inserimento dell’educazione allo sviluppo sostenibile nei curriculum di istruzione e di 

formazione d’istituto, a partire dall’insegnamento dell’educazione civica e valorizzando i percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

 definire e promuovere iniziative di informazione sul tema dello sviluppo sostenibile e su tutti gli aspetti 

riconducibili ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 rivolte agli alunni, alle loro famiglie e al territorio; 

 definire e promuovere proposte congiunte per sostenere la progettazione curricolare delle tematiche 

connesse allo sviluppo sostenibile; 
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 definire, promuovere ed attivare iniziative di sensibilizzazione e di formazione sul tema 

dell’educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento agli studenti e ai docenti  che 

collaborano ai programmi di alternanza scuola lavoro/apprendistato in alternanza scuola 

lavoro/educazione all’imprenditorialità o orientati agli alunni con disabilità e DSA; 

 concordare, elaborare e diffondere materiali e percorsi di innovazione curricolare ed interdisciplinare 

sul tema dello sviluppo sostenibile, valorizzando i materiali già elaborati; 

 valorizzare le esperienze e le progettualità didattico-formative della scuola. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Celentano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

a norma del D.Lvo art.3 c.2 D.L.vo 39/93) 


