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 Monte Sant’Angelo, 4 marzo 2021 

 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche dell’Ambito Territoriale 

Puglia 15 per la pubblicazione sui 

rispettivi albi istituzionali 

Alla  pagina web dell’Ambito  

Agli Atti del progetto 

 

 

Determinazione dei corrispettivi e del Piano finanziario del Progetto P04-31 

Piano nazionale di formazione docenti per l’Educazione Civica a.s. 2020/21 

dell’Ambito Puglia 15 - Variazione 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 15 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di 

Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi 124 e 125 relativi alla 

formazione in servizio del personale docente; 

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; 

Vista la nota M.I. prot. n. 49062 del 28 novembre 2019, che annovera 

l'Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
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Costituzione e alla cultura della sostenibilità tra le priorità del Piano di 

formazione dei docenti a.s. 2019/20; 

Visto il D.M. 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. AOODGPER/26008 del 16/09/2020 con cui l'U.S.R. per la 

Puglia trasmetteva alle scuole polo le note prot. AOODGPER/27249 del 

08/09/2020 e prot. AOODGPER/28113 del 15/09/2020 e la relativa 

documentazione allegata; 

Considerato il rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti 

territoriali per le attività formative e la conferma dell’IISS “G. T. Giordani” 

di Monte Sant’Angelo (FG) quale scuola polo per la formazione dei docenti 

neoassunti per l’ambito Puglia 15, avvenuta durante la Conferenza dei 

servizi del 29/10/2019; 

Tenuto conto che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione 

hanno il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-

contabile delle iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le 

attività di co- progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

Vista la nota MIUR AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019, ove si evince 

espressamente di coinvolgere Enti accreditati; 

Visto il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione 

e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR 

prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

Considerato che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione 

e la realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai coordinatori 

per l’Educazione Civica di cui all’art. 2, comma 5 della L. n. 92/2019; 

Considerato che le singole Scuole Polo per la formazione cureranno la realizzazione 

delle attività formative, l'invio e lo scambio di informazioni e materiali 

scientifici fomiti dagli esperti, il conferimento degli incarichi ai formatori 

e la liquidazione dei relativi compensi, la gestione amministrativo-

contabile del Piano in oggetto e la rendicontazione dello stesso per il 

proprio Ambito; 
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Acquisito che all'IISS “G. T. Giordani” sono destinati € 16.000,00 per la 

realizzazione di 5 moduli formativi, come da Allegato al Piano per la 

formazione dei docenti per l’Educazione Civica – Tabella di ripartizione 

regionale delle risorse finanziarie della Nota M.I. prot. n. 19479/2020; 

Considerato che: 

• sono stati individuati i tre temi previsti dalle Linee guida di 

Educazione Civica ossia: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE 

e CITTADINANZA DIGITALE; 

• ogni tema costituisce un nucleo formativo; 

• ogni corso sarà costituito dai tre nuclei formativi; 

• saranno organizzati n. 5 corsi, tre rivolti a Docenti delle scuole del 

primo Ciclo e due rivolti ai Docenti delle scuole del secondo ciclo; 

• ogni nucleo formativo verrà svolto in cinque ore di cui quattro ore 

di formazione frontale e un'ora di restituzione dei risultati (Ud.A.; 

Rubriche di valutazione o altro realizzato dai corsisti); 

Viste le determinazioni sulle finalità, sugli incarichi da assegnare e l’impegno 

orario per ciascuna attività, sulle soluzioni adottate sulle dimensioni 

operative assunte dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito Puglia 15 

del 21 gennaio 2021;  

Vista la propria determina prot. 6092 del 22/12/2020 di assunzione a bilancio 

del primo acconto di € 8.000,00; 

Dato atto che nel Programma Annuale 2021 è previsto lo stanziamento complessivo 

di € 16.000,00; 

Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito Puglia 15 riunitosi in data 

21/01/2021 ha deciso di affidare ad enti formativi accreditati lo 

svolgimento delle unità formative del Piano di formazione in oggetto; 

Visti i verbali della conferenza di servizio di ambito Puglia 15 del 17 dicembre 

2020 e del Comitato Tecnico Scientifico del 21 gennaio 2021; 

Considerato  che è necessario procedere alla variazione di alcuni parametri per 

adeguarli alla situazione di fatto relativa alle voci tutor, materiali ed Enti 

di formazione accreditati al fine di rendere efficace la conclusione del 

progetto;  

 

DETERMINA 
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• le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

 

• di apportare alla determina prot. n. 401 del 25 gennaio 2021 le variazioni alle 

voci tutor (art. 4 DI 326/1995), Materiali, Toner, carta, cancelleria ed Enti di 

formazione accreditati;  

 

• che il Piano finanziario del progetto P04-31 in oggetto prevede pertanto le 

seguenti voci e massimali di spesa:  

Descrizione Ore 
Comp. 

Orario 

Lordo 

dipendente 

Oneri a 

carico 

stato 

Lordo stato 

Direzione (DS CTS) - art. 1 DI 

326/1995 - GIORNI 

20 41,32 826,40 70,24 896,64 

Progettazione (DS Scuola polo) - art. 

2 DI 326/1995 

10 41,32 413,20 35,12 448,32 

Tutor - art. 4 DI 326/1995 226 25,82 5.835,32 496,00 6.331,27 

Coordinamento amm.vo (max 3%) 

CCNL 
19 18,5 351,50 114,94 466,44 

Enti di formazione accreditati   7.500,00  7.500,00 

Materiali, Toner, carta, 

cancelleria  
  357,32  357,32 

Totali   15.283,74 716,31 16.000,00 

 

• di indire Avviso pubblico di selezione mediante procedura aperta comparativa di 

titoli ed esperienze professionali finalizzata alla predisposizione di graduatorie di 

Università, Enti formatori, soggetti, giuridici autorizzati o accreditati presso il 

MIUR (DM 170/2016 di cui all'allegato elenco degli Enti accreditati per l'a.s. 

2019/2020), di comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le 

seguenti unità formative: 
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Unità formativa Ore Numero 

edizioni 

Destinatari 

Educare alla 

cittadinanza 

40 1 Referenti per l’Educazione civica o F.S. o 

altra figura specifica della scuola 

dell’Infanzia 

40 1 Referenti per l’Educazione civica o F.S. o 

altra figura specifica della scuola 

primaria 

40 1 Referenti per l’Educazione civica o F.S. o 

altra figura specifica della scuola 

secondaria I grado 

Next citizens 40 1 Referenti per l’Educazione civica o F.S. o 

altra figura specifica della scuola 

secondaria di II grado (Licei) 

40 1 Referenti per l’Educazione civica o F.S. o 

altra figura specifica della scuola 

secondaria di II grado (Istituti Tecnici e 

Professionali) 

 

• che, per lo svolgimento di ognuna delle precedenti unità formative da 40 ore, 

sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo (formazione, materiali 

didattici e di studio e servizi) di € 1.500,00 (millecinquecento/00), comunque 

complessivamente fino ad un massimo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), 

somma complessiva onnicomprensiva prevista per tutte le attività; 

 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e 

ss.mm.ii., dall’art. 31 del D.Lvo 50/2016, Codice degli appalti, aggiornato al 

D.Lgs. n. 156/17 e al Provvedimento ANAC del 11.10.2017, il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico, Ing. Michela Granatiero, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa 

la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera.  
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La presente determina è inviata al Consiglio di istituto, alla prossima riunione utile, per 

la ratifica.  

La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio e al sito web dell’Istituto 

www.giordani.edu.it e inviata per la pubblicazione sui rispettivi siti alle scuole afferenti 

l’Ambito Puglia 15. 

 

 

Il Dirigente della Scuola Polo 

per la Formazione Ambito PUGLIA 15. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michela Granatiero 
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