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         Al sito Web 
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Avviso manifestazione di interesse 
Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori sul territorio. Pertanto, non costituisce 
invito a partecipare a una procedura di affidamento;  

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; 

VISTA la propria determina prot. 5774/04-06 del 02/12/2020;  

VISTE le Linee Guida di riferimento; 

EMANA 

il seguente AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ATTORI, A 
TITOLO ONEROSO, PER LA REALIZZAZIONE E PER LA CONDUZIONE DI AZIONI FORMATIVE RIFERITE AL 
“PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA LEGGE N.92/2019”.  

 
Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi così 
come individuati nel “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019”, 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di attori territoriali (attori privati, 
soggetti pubblici, università, centri di ricerca o di formazione).  

  



 
Art. 1 - Finalità̀ della manifestazione di interesse.  
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti, di comprovata esperienza e adeguata 
professionalità, ai quali affidare la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti sull’educazione civica di 
cui alla legge n.92/2019.  
 
Art. 2 – Articolazione degli interventi  
L’unità didattica è articolata in 10 ore di lezione formative, attraverso piattaforme on-line, rivolte ai referenti per 
l’educazione civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai 
colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore. Le attività di formazione saranno 
sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma 
sofia.istruzione.it. L’unità formativa prevede la trattazione sintetica dei seguenti nuclei tematici (comma 2 
dell’articolo 1 della Legge): 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in 
particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;  

2. Cittadinanza attiva e digitale; 
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  

 
Ogni attività deve svolgersi in 10 ore in orario extracurriculare in modalità a distanza attraverso un sistema di 
videoconferenza.  
 
Art.3 - Criteri 
I criteri e i requisiti richiesti saranno i seguenti: 
 
Competenze digitali:  
▪ Ottima conoscenza delle piattaforme e-learning per l’erogazione della FaD 
▪ Ottima conoscenza di sistemi di video conferenza 
▪ Comprovata esperienza nella gestione di gruppi e classi virtuali 

Conoscenze, abilità e compiti da svolgere in ottemperanza a quanto richiesto dal piano di formazione:  
▪ favorire l’esame dei tre nuclei tematici, la loro interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline; 
▪ prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli Allegati B e C delle 
Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle 
competenze per periodi didattici;  
▪ proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
▪ promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali.  

Come riportato nella Nota Ministeriale di pubblicazione dell’attività: 
“Particolare attenzione dovrà essere prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile 
nella scuola dell’infanzia, dove la formazione degli insegnanti deve essere improntata a pratiche di 
sperimentazione di metodologie didattiche che possano favorire, con approcci concreti all’apprendimento, 
l’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui i bambini vivono, liberando la curiosità, l’interesse e il rispetto 
per le forme di vita ed i beni comuni. Inoltre, sarà importante promuovere metodologie didattiche per un primo 
approccio ai dispositivi tecnologici, richiamando semplici esempi per un uso consapevole e gli eventuali rischi 
connessi. Altrettanta attenzione dovrà essere rivolta anche ai CPIA”.  

Inoltre, l’esperto formatore dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, 
delle tematiche e dei contenuti dell’unità formativa sul tema della educazione civica di cui alla legge n.92/2019.  

Inoltre, dovrà: 
▪ elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere originale 
e sottoscritto dal docente esperto prima della pubblicazione nella classe virtuale della scuola); 

▪ partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei percorsi formativi; 
▪ svolgere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola Polo conferente; 
▪ gestire le interazioni dei corsisti sulla classe virtuale 



▪ sostenere i corsisti attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal progetto formativo; 

▪ sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione; 

▪ promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 
professionale, 

▪ mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
▪ documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 
▪ compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti.  

Art. 4 – Destinatari 
Possono inviare manifestazione di interesse tutti i soggetti interessati, allegando: 
Nel caso di enti: 
o Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che dovrà essere regolarmente 
sottoscritta dal rappresentante legale unitamente a valido documento di riconoscimento dello stesso 
o Curriculum Ente e Format di proposta progettuale. 
Nel caso di esperti esterni all’amministrazione scolastica: 
o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di essere 

cittadino di Paese terzo avente diritto ai sensi della normativa vigente; 
o godere dei diritti civili e politici; 
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
o essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta. 
 Nel caso di esperti interni all’amministrazione 

o essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
o essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 
al contenuto della prestazione richiesta. 
 essere munito dell’autorizzazione del dirigente a svolgere attività formativa 

Art. 5 – Modalità di valutazione delle candidature  
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero candidature superiore alle 
necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa. 
La valutazione comparativa verrà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico, che 
attribuirà un punteggio massimo di 100 punti, secondo la seguente griglia di valutazione. 

 

Oggetto Criteri  Punteggio massimo 

Esperienze 
Professionali 

Comprovate esperienze nell’ambito della 
formazione dei docenti 

 30 

Qualità della proposta progettuale: obiettivi, 
contenuti, organizzazione attività 

 20 

Esperienza maturata nella progettazione e 
gestione dei progetti coerenti con le finalità 
del progetto e i contenuti del modulo 
prescelto 

2 punti cd 10 

Realizzazione 

Attività relatore/esperto in corsi in presenza 
di formazione per docenti negli ultimi 5 anni 

4 punti cd. 20 

Corsi di formazione erogati secondo le 
modalità di cui all’art.3 (E- learning) 

2 punti cd 10 

Attività di formazione nelle scuole della rete 
di ambito 13 

2punti cd  10 

Totale 100 

 
 



I risultati saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito www.itiferraris.edu.it entro il 14/12/2020. La 
pubblicazione ha valore di notifica, gli interessati potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e si provvede alla relativa conversione 

 

Art. 6 - MODALITA’ PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La proposta di candidatura, completa di allegati e di valido documento di riconoscimento deve essere inviata 
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: natf17000q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 09/12/2020. Nell’oggetto dell’Email dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse Avviso del 03/12/2020 – Piano per la formazione dei docenti per l’educazione 
civica di cui alla legge n.92/2019” 
 

Art. 7 – INCARICHI E COMPENSI 
L’eventuale conferimento di incarico per attività formative sarà retribuito secondo quanto previsto dal D.I. 12 
ottobre 1995 n. 326 sino ad un max di € 41,32/ora omnicomprensivo (€51,65/ora omnicomprensivo per i docenti 
universitari). L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 
delle seguenti attività:  

▪ partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 
▪ predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare.  

 

Art. 8 - AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 
L’affidamento verrà formalizzato tramite stipula di un accordo con i soggetti interessati la cui proposta sarà 
ritenuta valida e coerente con i bisogni della scuola, ad insindacabile giudizio della commissione istituita ad hoc 
nell’istituto scolastico, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del 
personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche. 
Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale. 
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. L’Amministrazione si 
riserva di chiedere eventuali integrazioni e/o modifiche alle proposte progettuali in base alla congruenza con 
l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istituzione scolastica. 
Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento per i progetti ritenuti qualitativamente adeguati 
alle sue esigenze o anche di non affidarli se non rispondenti alle proprie esigenze, a suo insindacabile giudizio. 
 
Napoli, 03/12/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Saverio Petitti 
Firma digitale ai sensi del CAD 
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