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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

 

Oggetto: Protocollo di Intesa MIUR – ASViS su “Favorire la diffusione della cultura dello 

sviluppo sostenibile in vista dell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030”- Individuazione 

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

 

  Si pubblica il Protocollo d’Intesa tra il MIUR e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile) pervenuto con nota MIUR prot. n. m_pi.AOOUFGAB.ATTI_del_Ministro_R_.0000023 

del 04-12-2019 finalizzato alla promozione e alla divulgazione di iniziative di 

informazione/formazione, sostegno all’inserimento dell’educazione allo sviluppo sostenibile nei 

curricoli di ogni ordine e grado di istruzione e di formazione, a partire dall’insegnamento 

dell’educazione civica e valorizzando i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO).  

Inoltre, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della propria autonomia didattica e 

organizzativa, vorranno individuare un qualificato referente per l’educazione allo sviluppo sostenibile 

e per le azioni di sostenibilità ambientale, al fine di avviare una rilettura dei propri documenti 

identitari finalizzata alla costruzione di un futuro sostenibile. 

Si chiede alle istituzioni scolastiche di far pervenire all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com il nominativo del referente individuato. 

  

Allegato:  Protocollo Intesa prot. n. m_pi.AOOUFGAB.ATTI_del_Ministro_R_.0000023 del 04-12-2019 
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     IL DIRIGENTE VICARIO 

     Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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