
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DA13/33/15 DEL 16.02.2015 
 
OGGETTO: Concorso regionale Energiochi 10. Regolamentazione della risorsa didattica di 

supporto “docenze”. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

Omissis…………….. 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 
 di affidare l’incarico delle docenze da svolgere presso le scuole richiedenti nell’ambito del 

concorso “Energiochi” alla rete regionale di educazione ambientale, costituita dai Centri di 
educazione ambientale riconosciuti di interesse regionale in quanto in possesso dei requisiti 
previsti dalla L.R. 122/99; 

 che per ogni docenza, della durata di un’ora per classe o gruppo di classi, sarà riconosciuto ai 
Centri di educazione ambientale un compenso pari a 40,00 € (IVA compresa) a docenza svolta 
per classe o gruppo di classi; 

 che, nel caso di docenze rivolte a più classi dello stesso Istituto, se poco numerose, si dovrà 
seguire il criterio dell’accorpamento delle stesse, fino ad un numero massimo di alunni, tale 
per cui viene comunque garantita la qualità dell’intervento didattico; 

 che l’affidamento delle docenze ai singoli CEA segue, per quanto possibile, criteri di equità 
nella distribuzione delle risorse, di territorialità e dell’eventuale collaborazione già avviata tra 
la scuola e i CEA per la risorsa didattica di supporto “laboratori didattici” prevista dal 
medesimo bando di concorso “Energiochi 10”;  

 che i CEA al termine delle attività dovranno presentare una relazione attestante lo 
svolgimento della docenza con l’indicazione specifica della classe e della scuola, 
controfirmata dal docente coinvolto nella docenza (allegato 1); 

 che per detta iniziativa la somma massima utilizzabile ammonta a 30.000,00 € e che le 
necessarie risorse saranno reperite nell’ambito delle somme destinate dal Progetto 
comunitario ALTERENERGY alle attività di sensibilizzazione e divulgazione; 

 che con successivo atto, a definizione dell’esatto ammontare di spesa, si procederà 
all’assunzione del necessario impegno di spesa; 

 di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Coordinamento e Supporto della Dipartimento 
Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali per l’inserimento nella raccolta 
delle determinazioni dirigenziali; 

 di pubblicare il presente atto per estratto sul BURAT e sul sito regionale dedicato ad 
Energiochi. 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Iris FLACCO) 
 
 
 
 
 


