
 

 

RETE SCUOLE GREEN - GOVERNANCE 

REFERENTI PROVINCIALI 

REFERENTI REGIONALI 
ASSEMBLEA GENERALE 

CONSIGLIO DI RETE 
CABINA DI REGIA 

GRUPPI DI LAVORO 
- Curricolo Green 

- Buone pratiche delle Scuole Green 

COMITATI 
- Comitato scientifico Rete Green 
- Comitato didattico Rete Green 

 

REFERENTI PROVINCIALI 

1. Raccolgono le adesioni alla Rete Green. 
2. Organizzano la propria governante interna con forme simili a quelle della Rete Green nazionale o in 

forme proprie nell’ambito degli indirizzi della Rete. 
3. Selezionano il materiale documentale prodotto dalle scuole della provincia e lo trasmettono al referente 

regionale. 

REFERENTI REGIONALI 

1. Si raccordano con l’Assemblea generale e il Consiglio di rete 
2. Inviano i materiali ritenuti più significativi della propria regione 
3. Coordinano le attività della Regione 

ASSEMBLEA GENERALE e CONSIGLIO DI RETE 

Realizzano le attività previste dall’Accordo di Rete 

CABINA DI REGIA 

1. Predispone le riunioni della rete 
2. Coordina il lavoro dei referenti provinciali e regionali 
3. Coordina il lavoro dei Gruppi di lavoro e dei Comitati 

GRUPPO DI LAVORO - CURRICOLO 

1. Il Gruppo di lavoro sul curricolo green è composto da un Dirigente scolastico coordinatore nominato 
dal Consiglio di rete e da 5 docenti esperti nella redazione di curricoli ambientali individuati a livello 
di Consiglio di rete 

2. Il Gruppo di lavoro dura in carica tre anni dalla sua nomina e redige i Curricoli green da mettere a 
disposizione delle scuole. 

3. Il Gruppo di lavoro sul curricolo green è costituito attraverso una procedura pubblica. 
4. L’eventuale compenso ai componenti è eventualmente erogato dagli Istituti di appartenenza. L’attività 

a favore della Rete di scuole Green è comunque a titolo gratuito. 
5. Gli eventuali rimborsi spese ai componenti possono essere riconosciuti dagli Istituti di appartenenza, 

ma non dalla Rete di scuole Green. 
6. La procedura ad evidenza pubblica viene calendarizzata dal Consiglio di rete in attuazione della scheda 

di valutazione di seguito riportata. 
7. I curricoli prodotti sono di pubblica fruizione.  

 

SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE 

CV formato europeo di non più di due pagine in cui sono evidenziate le 
competenze nella redazione di curricoli e la competenza di tipo ambientale  

Fino a 10 punti 

Esperienze formative certificate sulla redazione di curricoli  3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 



Esperienze formative certificate sulle tematiche di tipo ecologico  3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 

Pubblicazioni 20 punti per ogni libro 
pubblicato sulle tematiche di 

tipo ecologico e 3 punti per 
ogni articolo fino ad in 

massimo complessivo di 30 
punti.  

Corsi di formazione tenuti sulle tematiche di tipo ecologico 3 punti a corso tenuto fino a 
un massimo di 30 punti 

Massimo 100 punti 

 

GRUPPO DI LAVORO – COMUNICAZIONE DI BUONE PRATICHE DELLE SCUOLE GREEN 

1. Il Gruppo di lavoro sulle Buone pratiche delle Scuole Green è composto da un Dirigente scolastico 
coordinatore nominato dal Consiglio di rete e da 5 docenti esperti nell’ambito della comunicazione, 
individuati a livello di Consiglio di rete. 

2. Il Gruppo di lavoro sulle Buone pratiche delle Scuole Green dura in carica tre anni dalla sua nomina e 
redige il Repertorio ufficiale delle Buone pratiche delle scuole green da mettere a disposizione delle 
scuole. 

3. Il Gruppo di lavoro sulle Buone pratiche delle Scuole Green è costituito attraverso una procedura 
pubblica. 

4. L’eventuale compenso ai componenti è eventualmente erogato dagli Istituti di appartenenza. L’attività 
a favore della Rete di scuole Green è comunque a titolo gratuito. 

5. Gli eventuali rimborsi spese ai componenti possono essere riconosciuti dagli Istituti di appartenenza, 
ma non dalla Rete di scuole Green. 

6. La procedura ad evidenza pubblica viene calendarizzata dal Consiglio di rete in attuazione della scheda 
di valutazione di seguito riportata. 

7. I curricoli prodotti sono di pubblica fruizione.  
 

SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE 

CV formato europeo di non più di due pagine in cui sono evidenziate le 
competenze nella redazione di curricoli e la competenza di tipo ambientale  

Fino a 10 punti 

Esperienze formative certificate sulla validazione delle Buone pratiche  3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 

Esperienza certificate nei Nuclei di valutazione 3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 

Corsi di formazione tenuti sul concetto di Buona pratica e di validazione delle 

esperienze 

3 punti a corso tenuto fino a 
un massimo di 30 punti 

Massimo 70 punti 
 

COMITATO DIDATTICO-SCIENTIFICO RETE GREEN 

1. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green è composto da un Dirigente scolastico coordinatore 
nominato dal Consiglio di rete e da 10 docenti esperti del mondo accademico, della ricerca scientifica 
e dell’associazionismo in ambiente ecologico, e/o esperti di metodologie didattiche innovative, e/o 
esperti di redazione giornalistica, individuati a livello di Consiglio di rete. 

2. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green può articolarsi in due sottogruppi, uno preposto alla 
supervisione scientifica dei contributi provenienti dalle scuole afferenti alla rete, l’altro alla 
supervisione degli aspetti pedagogico-didattici. 

3. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green dura in carica tre anni dalla sua nomina e coordina la 
redazione di eventuali pubblicazioni. 

4. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green sul curricolo green è costituito attraverso una procedura 
pubblica. 

5. L’eventuale compenso ai componenti è eventualmente erogato dagli Istituti di appartenenza. L’attività 
a favore della Rete di scuole Green è comunque a titolo gratuito. 

6. Gli eventuali rimborsi spese ai componenti possono essere riconosciuti dagli Istituti di appartenenza, 
ma non dalla Rete di scuole Green. 

7. La procedura ad evidenza pubblica viene calendarizzata dal Consiglio di rete in attuazione della scheda 
di valutazione di seguito riportata. 



8. I curricoli prodotti sono di pubblica fruizione.  
 

SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE 

CV formato europeo di non più di due pagine in cui sono evidenziate le 
competenze nella redazione di curricoli e la competenza di tipo ambientale  

Fino a 10 punti 

Laurea in disciplina scientifica di chiara curvatura ambientale 12 punti per la valutazione 110 
e lode e a scendere 

progressivamente per altre 
valutazioni  

Altri titoli culturali (Master, Specializzazioni, Abilitazioni) 1 punto per ogni titolo fino a un 
massimo di 10 punti 

Esperienze formative certificate su attività di tipo scientifico con chiara 

curvatura ambientale 

3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 

Pubblicazioni 20 punti per ogni libro 
pubblicato sulle tematiche di 

tipo ecologico e 3 punti per ogni 
articolo fino ad in massimo 

complessivo di 30 punti.  

Corsi di formazione tenuti sulle tematiche di tipo ambientale 3 punti a corso tenuto fino a un 
massimo di 30 punti 

Massimo 107 punti 
 

 


