
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

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 7.3.2022, 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 dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, prot. n. 12471 del 3.5.2022, 

avente ad oggetto: “Progetto Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova 

cittadinanza”. Seminario interregionale Puglia 6 - 7 giugno 2022 – Lecce.”; 

Ritenuto di dover costituire un’apposita Commissione a livello regionale per valutare i 

progetti proposti dalle Istituzioni scolastiche; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

È costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, la Commissione 

di valutazione e selezione dei progetti riguardanti “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova 

cittadinanza”, per la partecipazione alle giornate dei seguenti seminari interregionali: 

• “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola” - pilastro Ambiente, previsto a Lecce nei giorni 6-7 giugno 

2022; 

• “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola” - pilastro Sociale, previsto in Calabria nel periodo 

settembre/ottobre 2022. 
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ART. 2 

 

La Commissione è così composta: 

- Ing. Bernardo Moschella, Dirigente Tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - 

Presidente; 

- Prof.ssa Loredana Giudice, docente assegnata presso l’USR Sicilia (Legge n. 448/98), - 

componente; 

- Prof. Ignazio Testoni, docente assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia su progetti 

nazionali – componente. 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Stefano Suraniti 

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

 

Al 

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche del Primo ciclo di istruzione 
della Sicilia 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 


		2022-05-16T14:03:07+0000
	SURANITI STEFANO


		2022-05-17T09:05:20+0200
	protocollo




