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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI - Avviso prot.0006605 del 01-10-2021 relativo alla selezione 

di personale interno all’istituzione scolastica per attività di formazione del personale docente 

sui percorsi di “Educazione Civica” 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             Amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3847 del 28/01/2021  che prevede l’assegnazione alle scuole del 60% 
delle risorse assegnate all’ambito per la formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 
2020/2021;  

 
VISTO il piano di riparto fondi per la formazione in servizio dei docenti a.s. 2020/2021 da parte 

della Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 13 - nota prot. n. 0002248 del 08/02/2021; 
 
VISTA la nota del Liceo Scientifico “A. Volta” prot.n.0008635 del 18/09/2021, Scuola Polo per la 

formazione dell’Ambito 13, di proroga della Rendicontazione delle attività relative al piano 
di formazione dei docenti a.s. 2020/2021; 

 

VISTO    il Regolamento di istituto per la selezione di esperti, approvato con delibera del Consiglio  
di Istituto n. 37 del 18/10/2016; 

 

VISTO l’Avviso prot.0006605 del 01-10-2021 relativo alla selezione di personale interno 
all’istituzione scolastica per l'affidamento di incarico per attività di formazione del personale 
docente sui percorsi di “Educazione Civica”; 
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VISTE    le due  istanze pervenute; 
 
VISTA l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 0007415 del 

27/10/2021; 
 
RITENUTE le competenze possedute dalle docenti Randolfi Grazia e Scarano Libera deducibili dal 

CV essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico di “Esperti” 
 

DECRETA 
Art. 1   
Si conferisce l’incarico di ESPERTI alle docenti RANDOLFI GRAZIA E SCARANO LIBERA per l’attuazione 
dei seguenti moduli formativi:  
 

Laboratorio formativo 1 e 2 “Percorsi di educazione civica”  

Lo scopo del corso è quello di approfondire da un punto di vista contenutistico la materia, accrescere 

le competenze civiche, ma soprattutto favorire un atteggiamento critico al fine di rendere gli studenti e 

le studentesse capaci di approfondire e prendere una posizione su diversi temi in maniera consapevole. 

OBIETTIVI 

L'obiettivo sarà quello di fornire alle docenti gli strumenti da divulgare per  formare cittadini 

responsabili e attivi consci dei propri diritti e doveri che partecipino pienamente e con consapevolezza 

alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.  

AMBITI FORMATIVI 

Tutti gli ambiti disciplinari. 

DESTINATARI 

Docenti titolari della scuola primaria. 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Saper progettare, realizzare e valutare percorsi di ricerca-azione collaborativa; apprendere in gruppo e 

gestire gruppi di lavoro; riflettere sulla propria prassi professionale nell'ottica del miglioramento 

continuo. 

METODI  DI VERIFICA FINALE 

Realizzazione di percorsi di educazione civica. 

     Durata 

18 ore a corso: 6 incontri da 3 ore  

 
Art. . 2 
Ciascun incarico avrà durata complessiva di un numero di ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello 
di attività didattica, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 
preventivamente con il Dirigente Scolastico; 

 
Art. 3 

La retribuzione prevista è € 41,32 per le ore di docenza, come previsto dal Decreto 

Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 da svolgere oltre l’orario dell’obbligo, debitamente 

documentate mediante un apposito registro delle attività e una relazione finale; 
 
Art. 4 
Gli incarichi di esperti dovranno essere espletati secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 
esplicitate nell’Avviso 0006605 del 01/10/2021; 

 



Gli esperti formatori avranno il compito di: 

- svolgere una attività formativa, on line e a distanza, rivolta ai docenti della scuola sulla base 

dell’ esigenze formative  proposte dal Dirigente Scolastico; 

- predisporre e condividere con tutti i docenti la documentazione dell'attività formativa in oggetto; 

- svolgere attività, mediante apposita piattaforma; 

- predisporre una relazione finale sull’attività svolta con indicazione 

• dei giorni e delle ore in cui vengono svolte le lezioni a distanza; 

• gli argomenti trattati; 

• l’elenco dei docenti partecipanti. 
 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Cianci. 

 

Pubblicità 

Il presente atto è pubblicato sull'home page, all'Albo e nell'apposita sezione di "Amministrazione 

Trasparente" del sito web dell'Istituto. 
 

 
                     Il Dirigente Scolastico 

 
           dott.ssa Maria Cianci 
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