
 

 
 

IL DIRIGENTE DELLASCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
 

VISTA la nota MIUR – prot. 49062 del 28/11/2019 , 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; 

VISTA la Legge 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; 

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 prot. m_pi.AOODGPER 26008 del 16-09-2020 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 15-09-2020 e la relativa documentazione allegata 

VISTO L’avviso prot. n. 1228 del 22 gennaio 2021 

VISTE le candidature acquisite 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’esame delle candidature acquisite  

 

  
 

DECRETA 
 

1) Che la commissione per la valutazione esperti formatori per la formazione dei docenti di educazione 

civica per l’ambito TA021 è così costituita: 

 

Presidente:   prof. Vito Giuseppe Leopardo 

 Componenti:  prof.ssa Mimma BASILE 

    prof. Francesco Troiano 

prof.ssa Lucia Gianfreda 

prof.ssa Pica Maria 

 

2) I lavori della Commissione valutatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione indicati nel bando. 

3) Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle 

graduatorie. 

4) I membri della Commissione sono convocati il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 8,00 nell’ufficio di 

presidenza per procedere alle operazioni. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

      Il presente documento è firmato digitalmente  
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