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Prot. 5774/04-06 del 02/12/2020 

RETE DI SCOPO  “FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 13 SOTTOAMBITO ” 

Istituto Capofila: ITI G. FERRARIS 

Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019 

A.S. 2019-2020 

 

All’Albo 

Al sito web  
 
 

 

Oggetto: Determina avvio attività progettuali del “Piano per la formazione dei docenti per 

l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “scuola polo” per la formazione dei 

docenti per l’ambito 13 per la provincia di Napoli; 

VISTA la nota del MPI n. 19479 del 16/07/2020 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 del MPI prot. n. 28113 del 15/09/2020 recante “Piano per la formazione dei docenti per 

l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019” – Rettifica schede distribuzione corsi e docenti”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative alle attività in oggetto; 

VISTE le Linee Guida di riferimento; 

 

CONSIDERATO che i moduli formativi da avviare nel corrente a.s.  sono così articolati: 
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Corso Edizione Destinatari 

Corso 1  
L’insegnamento dell’Educazione civica nelle 
scuole del I ciclo di istruzione 

1A I ciclo (Infanzia)  

1B I ciclo (primaria) 

1C I ciclo (secondaria di I grado) 

Corso 2 L’insegnamento dell’Educazione 

civica nelle scuole del II ciclo di istruzione 

2A II ciclo (secondaria di II grado) 

2B II ciclo (secondaria di II grado) 

2C II ciclo (secondaria di II grado) 

 
Il numero totale dei corsisti previsti per le scuole dell’ambito è 144. 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Delibera l’avvio delle procedure per l’individuazione dei formatori, mediante manifestazione di 
interesse, e dei tutor, mediante bando di selezione interno, per lo svolgimento delle attività di 
formazione dei docenti di cui all’oggetto. Gli atti saranno pubblicati sul sito web della scuola.  
 
Art. 3 
Gli importi orari sono i seguenti:  

1. Formatori: euro/ora 41,32 (€51,65/ora omnicomprensivo per i docenti universitari).                  
2. Tutor laboratorio e tutor online: euro/ora 25,82. 

Gli importi indicati si intendono Lordo Stato. 
 
Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Napoli, 02/12/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Saverio Petitti 
Firma digitale ai sensi del CAD 
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