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Prot. n. 468/04-05                           Molfetta,1febbraio 2021 
 

www.iissmonsabello.edu.it  
 
Oggetto: avviso pubblico prot. n. 176/07 -05 del 13/01/2021 per la selezione di esperti 
nell’ambito del piano per la formazione dei docenti referenti per l’educazione civica, a.s. 2020-
2021 – Costituzione Commissione.  
 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, che riconosce la valenza strutturale, permanente e 
obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art. 1, c. 
124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 
indicate nel Piano nazionale di formazione; 

VISTA la L. n. 92 del 20 agosto 2019, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 6 relativo alla Formazione dei 
Docenti; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 49062 del 28 novembre 2019, che, tra le priorità del Piano di 
formazione dei docenti a.s. 2019/20, annovera l’educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 35 del 22 giugno 2020, con cui si 
adottano le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 recante “Piano per la formazione dei 
docenti per l’Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse 
finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA la Nota  con cui l’U.S.R. per la Puglia trasmetteva alle scuole polo le note prot. 
m_pi.AOODGPER 27249 del 08-09-2020 e prot. m_pi.AOODGPER 28113 del 15-
09-2020e la relativa documentazione allegata 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995, recante “Compensi spettanti per attività di direzione 
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e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 
VISTO il D.lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATO che le singole Scuole Polo per la formazione cureranno la realizzazione delle attività 

formative, l’invio e lo scambio di informazioni e materiali scientifici forniti dagli esperti, 
il conferimento degli incarichi ai formatori e la liquidazione dei relativi compensi, la 
gestione amministrativo-contabile del Piano in oggetto e la rendicontazione dello stesso 
per il proprio Ambito; 

ACQUISITO che all’ I.I:S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta sono stati destinati € 12.800,00 per la 
realizzazione di 4 moduli formativi di cui 2 per il I ciclo e 2 per il II ciclo, come da 
Allegato al Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica – Tabella di 
ripartizione regionale delle risorse finanziarie della Nota M.I. prot. n. 19479/2020; 

CONSIDERATO che 
 

- sono stati individuati i tre temi previsti dalle linee guida di ED. CIVICA ossia: 
COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA 
DIGITALE; ogni tema costituisce un nucleo formativo, 

- ogni Corso sarà costituito dai tre nuclei formativi, 
- saranno organizzati n. 4 Corsi, due rivolti a n. 46 Docenti delle scuole del 1^ Ciclo e 

due rivolti  n. 42  Docenti delle scuole del 2^ ciclo, 
- ogni nucleo formativo verrà svolto in cinque ore di cui quattro ore di formazione 

frontale e un’ora di restituzione dei risultati (U.d.A.; Rubriche di valutazione o altro 
realizzato dai corsisti); 

VISTA la Determina n. 175 del 13/01/2021 di Avvio della procedura di Selezione Esperti 
per la formazione dei Docenti per l’Educazione Civica; 

VISTO L’ avviso pubblico prot. n. 176/07 -05 del 13/01/2021 per la selezione di esperti 
nell’ambito del piano per la formazione dei docenti referenti per l’educazione civica, 
a.s. 2020-2021; 

CONSIDERATO Che il bando è scaduto in data 28/01/2021; 
TENUTO CONTO  Che sono pervenute n. 3 candidature; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO AMBITO PUG03 

DECRETA 
 
Che la commissione per la valutazione delle candidature è composta come segue: 
Presidente: prof.ssa Margherita de Gennaro 
Membro: prof.ssa Filomena Aria Altamura; 
Membro: prof.ssa Maria Grazia Cesiro. 
 
La commissione è convocata per il giorno 01/02/2021 alle ore 13,30 per la valutazione delle domande.  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


