
 

 

 

All’Insegnante Antonia CATALDO 

                                                                                                       Scuola Primaria di Delianuova 

Atti e Sito web 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico Referente UNICEF per l’anno scolastico 2018-19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99  

VISTA La legge 107 del 13 luglio 2015; 

VISTA la circolare MIUR N. 4437 del 24-10-2018; 

VISTO il protocollo d’intesa prot. n. 24906 del 07-11-2018 siglato tra l’USR Calabria e l’UNICEF Calabria; 

VISTA la nota 26520 del 4/12/2018; 

VISTA la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

CONSIDERATE le finalità dell’Istituzione scolastica esplicitate nel PTOF 2016/2019 ed inserite nel 

redigendo PTOF 2019/2021;  

VISTA la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 16/01/2019; 

CONSIDERATE le competenze della docente in indirizzo e l’impegno profuso negli anni passati circa la 

diffusione delle iniziative a favore delle tematiche in oggetto; 

PRESO ATTO della disponibilità della docente, 

DISPONE 

il conferimento dell’incarico di Referente Unicef d’Istituto all’insegnante  Antonia CATALDO con i seguenti 

compiti: 

1. Promuovere l’adozione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia del 1989, ratificata dall’Italia con legge 

176/91 e perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030;  

2. Contribuire ad elaborare o promuovere progetti nell’ambito dell’Educazione alla convivenza civile con 

particolare riferimento al fenomeno dei MSNA (educazione allo sviluppo, alla pace, all’intercultura, alla 

solidarietà, alla legalità, alla cittadinanza, all’ambiente, alla salute), nel quadro dei diritti dell’infanzia e 

nella prospettiva della formazione integrale della persona.  

3. Sviluppare percorsi di formazione integrata, con particolare attenzione alla tutela (fisica, psicologica ed 

emotiva) delle bambine, dei bambini e dei ragazzi, all’accoglienza ed integrazione socio-scolastica dei 

minori stranieri e bambini appartenenti a minoranze etniche, agevolando iniziative laboratoriali di 

partecipazione attiva volte all’aggregazione ed alla crescita personale, affettiva e sociale dei minori in età 

scolare;  

4. Incentivare iniziative culturali specie sul tema dell’educazione alla legalità, al fine di agevolare, in 

un’ottica di “prevenzione pedagogica” contro ogni condotta violenta e discriminatoria, un futuro di 

inclusione sociale e di cittadinanza responsabile.  

5. Intraprendere attività formative che abbiano come scopo l’educazione ad un utilizzo consapevole dei 

dispositivi digitali e la correlata protezione, diretta e indiretta, della salute fisica e mentale dei minori;  
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6. Promuovere, di comune accordo con la F.S. area 2 iniziative di formazione dei Docenti nell’ambito delle 

tematiche proprie dell’Educazione ai Diritti, assumendole come “sfondo integratore” del Piano 

dell’Offerta Formativa, in considerazione della trasversalità dei suoi obiettivi;  

7. Fornire al P.T.O.F della scuola il valore aggiunto dei Progetti UNICEF, ispirati alla Convenzione sui Diritti 

dell’infanzia in piena sintonia con le “Indicazioni e Raccomandazioni” ministeriali che accompagnano le 

disposizioni riguardanti la Scuola;  

8. Coinvolgere i genitori in progetti di formazione che, attraverso il riferimento alla Convenzione sui diritti, 

siano sostenuti nell’esercizio del loro ruolo genitoriale maturando la disponibilità a collaborare con la 

scuola ne perseguimento di obiettivi comuni circa la formazione dei loro figli; 

9. Essere referente per tutte le iniziative territoriali e nazionali che pervengono alla scuola in materia di Diritti 

dell’infanzia;  

10. Diffondere e sostenere nell’Istituto le proposte e le iniziative afferenti;  

11. Informare i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia;  

12. Monitorare i comportamenti a rischio; 

13. Monitorare le proposte progettuali del MIUR e dell’UNICEF per l’affermazione dei diritti dei bambini e 

delle bambine. 

 

L’eventuale compenso per l’incarico attribuito sarà determinato in sede di Contrattazione integrativa 

d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 


