Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci

Prot. N. 0000184/2021 del 20/01/2021 - In Uscita

All’Ufficio I – Ambito Territoriale Provincia di Caltanissetta/Enna
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli Istituti di I e II grado rete di Ambito 4
Agli atti

PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI REFERENTI/COORDINATORI DI ED. CIVICA A.S. 2020-21
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 Caltanissetta/Enna
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE Prot. 4007/2020 del 28/12/2020
PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI ELENCHI
DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MINISTERO
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE

GRADUATORIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
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.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 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 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 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, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le
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 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;
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VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 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 la
S.S. di Primo grado “G. Carducci” in qualità di scuola polo per la rete di Ambito 4 Provincia di
Caltanissetta/Enna;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 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 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 2020/21, 2021/22 e
2022/23;
VISTA la nota del MI 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 dell’USR per la Sicilia prot. 30234 del 16.11.2020 avente per oggetto Piano regionale
formazione docenti per l’Educazione civica, di alla L.92/2019
CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per i docenti referenti e coordinatori delle
scuole della Rete di Ambito N. 4 per l’insegnamento di Ed. Civica per il corrente a.s. 2020-21;
VISTI

i Verbali del Gruppo Operativo di Piano;

VISTO l’avviso di selezione di esperti, Prot. n. 4007/2020 pubblicato e diffuso il 28/12/2020;
PRESO atto che alla scadenza del 16 gennaio 2021, termine per la presentazione delle istanze, sono
pervenute le candidature corredate della documentazione di rito prevista nell’avviso di selezione;
VISTA la candidatura del Dirigente Scolastico Prof. Francesco Provenzano per la docenza in n. 2 classi
costituite complessivamente da 54 docenti delle scuole del I ciclo, per la realizzazione del percorso formativo
dal titolo “Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione civica (Legge 92/2019)”;
VISTA la candidatura della Prof.ssa Rossana Gentile per la docenza in n. 2 classi costituite
complessivamente da 33 docenti delle scuole del II ciclo, per la realizzazione del percorso formativo dal
titolo “Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione civica (Legge 92/2019)”;
VALUTATI congrui e coerenti i progetti formativi proposti dai candidati;
RITENUTO che i titoli culturali e professionali dei candidati sono idonei e qualificati;
PRESO atto che le candidature sono distinte per 2 distinti percorsi formativi e che non sono pervenute altre
candidature;
ACCERTATO che non sussistono motivi di incompatibilità all’attribuzione degli incarichi;
EMANA
La seguente graduatoria che, per quanto sopra, costituisce anche atto di determina di affidamento

degli incarichi non essendo stati esclusi altri concorrenti e per effetto del quale il DSGA provvederà
alla stipula del contratto di prestazione:
-

-

1° Al Dirigente Scolastico Prof. Francesco Provenzano l’incarico di Docente esperto per n. 2 corsi in
due classi costituite complessivamente da 54 docenti delle scuole del I ciclo per il percorso formativo
dal titolo “Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione civica (Legge 92/2019)”.
Ciascun corso avrà la durata di 9 ore articolate ed organizzate per come meglio decritto nell’avviso
di selezione;
2° Alla Prof.ssa Rossana Gentile l’incarico di Docente esperto per n. 2 corsi in due classi costituite
complessivamente da 33 docenti delle scuole del II ciclo per il percorso formativo dal titolo
“Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione civica (Legge 92/2019)”. Ciascun corso
avrà la durata di 9 ore articolate ed organizzate per come meglio decritto nell’avviso di selezione;
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Il contratto di prestazione, alle condizioni fissate nell’avviso, sarà stipulato dopo che sarà trascorso il termine
per la presentazione di eventuali ricorsi.
Al presente decreto di graduatoria definitiva e contestuale conferimento di incarico, è ammesso reclamo
all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà
essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. Trascorso il superiore termine
si procederà potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

Il presente avviso sarà pubblicato:
- all’ Albo dell’Istituto;
- Albo Pretorio della Scuola
- sull’home page del sito https://www.carduccisancataldo.edu.it

San Cataldo 20/01/2021

SALVATORE PARENTI
19.01.2021 17:29:09
UTC

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Parenti
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