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Convitto  Cod. Mecc. AGVC05000P 

 

 
 

Rete di Ambito n° 3 della Provincia di Agrigento  
 

Piano per la Formazione dei Docenti Referenti/Coordinatori  
per l’insegnamento dell’Ed. Civica 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

Decreto Costituzione Commissione Giudicatrice per il reclutamento, mediante procedura 
comparativa,  di Docenti Esperti Esterni per l’attuazione delle azioni di formazione, 
rivolte ai Docenti Referenti e Coordinatori per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica. 

 
 
 

Alla Prof.ssa Firetto Stefania 
Alla Prof.ssa Maria Francesca Montalbano 

Loro Sedi 
All’Albo pretorio della scuola 

Alla Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

Al Fascicolo “Formazione Personale Docente -  
Referenti/Coordinatori Ed. Civica” 

 
 
Oggetto: Costituzione Commissione Giudicatrice per il Reclutamento di Docenti Esperti 
Esterni per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte ai Docenti Referenti e 
Coordinatori per l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
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Il Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca 

 
 
Visto il D.Lgs. del 16 aprile 1994, n° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
Visto il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;  
Vista la Legge del 15 marzo 1997, n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, n° 275 dell’8 marzo 1999, concernente il 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 
21 della Legge 15 marzo 1997, n° 59;  
Visto il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 1995, n° 326, recante “Compensi spettanti per 
attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;  
Vista la Legge del 13 luglio 2015, n° 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n° 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015, numero 107”; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’istruzione e della 
formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, n° 7753 del 28 dicembre 
2018, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n° 80, recante 
“Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione”;  
Vista la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
Visto il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n° 29728 
dell’11/11/2019, con il quale sono state individuate le scuole polo della Regione Sicilia per 
la formazione per il triennio 2019/2022, confermando l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” 
di Sciacca, quale Scuola Polo per la Rete di Ambito n° 3 Ag e Scuola Polo regionale per la 
formazione; 
Visto il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n° 25913 del 07/10/2020, 
con il quale è stato aggiornato l’elenco delle Scuole Polo della Regione Sicilia per la 
formazione per il triennio 2019/2022;  
Vista  la Legge del 20 agosto 2019, n° 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”; 
Visto il D.M. n° 35 del 22/06/2020, che dispone l’adozione delle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Ed. Civica e l’attuazione del curricolo di Ed. Civica nelle scuole del I e 
II ciclo per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;  
Vista la nota del M.I., prot. n° 19479 del 16/07/2020, avente per oggetto “Piano per la 
formazione dei Docenti per l’Ed. Civica di cui alla L. 92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie 
e progettazione delle iniziative formative”;  
Vista la nota del M.I., prot. n° 28113 del 15/09/2020 relativa al “Piano di formazione dei 
Docenti per l’Educazione Civica di cui alla Legge 92/2019”; 
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Vista la nota dell’U.S.R. per la Sicilia, prot. n° 30234 del 16/11/2020, avente per oggetto 
“Piano regionale formazione Docenti per l’Educazione civica, di cui alla L. 92/2019”; 
Considerata la necessità di avviare l’attività di formazione per i Docenti Referenti e 
Coordinatori delle scuole della Rete di Ambito n° 3 Ag. per l’insegnamento di Ed. Civica 
per il corrente a.s. 2020/2021; 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di Docenti Esperti Esterni per 
l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte ai Docenti Referenti e 
Coordinatori per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 
Visto l’Avviso per il reclutamento di Docenti Esperti Esterni, prot. n° 47 del 04/01/2021; 

 
 

Decreta 
 

La commissione per l’esame delle istanze per il reclutamento dei Docenti Esperti Esterni 
per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte ai Docenti Referenti e 
Coordinatori per l’insegnamento dell’Educazione Civica, così come indicato in 
premessa, è così costituita: 

Caterina Mulé – Dirigente Scolastico 
Stefania Firetto – Docente – Segretaria verbalizzante 

Maria Francesca Montalbano – Docente 
 
   

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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