
 

Prot. n. 6701/VII.6                                                                                                                                            Cetraro, 7 ottobre 2022 

Al PersonaleDocente 
dell’Istituto 

Loro sedi 
Atti/Sito web 

 

Oggetto: avviso di selezione per individuazione docente Referente per l’Educazione Civica 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la legge 20 agosto 2019, n.92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica” che 
prevede, dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica dalla Scuola 
Primaria alla Secondaria di II grado e nella Scuola dell’Infanzia iniziative di sensibilizzazione ad una 
cittadinanza responsabile; 

VISTO il D.M. 22 giugno 2020, n.35 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019; 

VISTO il verbale della seduta del Collegio dei docenti del 13 settembre 2022; 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione, riservata al personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Cetraro, finalizzata al conferimento dell’incarico di Referente per le attività di educazione civica” per l'a.s. 2022-

2023. 

 

COMPITI DEL REFERENTE: 

 Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso la 

promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in 

correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF. 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione secondo il paradigma della “formazione a 

cascata”. 
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 Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con gli stessi. 

 Monitorare, verificare e valutare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia 

e funzionalità delle diverse attività. 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi. 

 Facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per 

dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

 Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli 

obiettivi della specifica istituzione scolastica. 

 Socializzare le attività agli Organi Collegiali. 

 Preparare tutta la documentazione necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività.  

 Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini di scuola. 

 Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici delle classi. 

 Collaborare con il personale docente con incarico di Funzione Strumentale al PTOF addetto alla redazione del 

“Piano” avendo cura di trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica. 

 Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e team pedagogico. 

 Assicurare e garantire che gli alunni di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 

dell’educazione civica. 

 Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe con le indicazioni delle 

tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in 

vista della definizione del voto/giudizio finale da registrare sul documento di valutazione. 

 Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale sulle attività svolte, 

evidenziando i traguardi conseguiti, i punti di forza e le eventuali “debolezze”. 

 Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito presso il Ministero dell'Istruzione, 

avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere e contribuire a diffondere 

soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. 

 Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. 

 
FORMAZIONE 
Il Ministero dell’Istruzione attiverà la formazione del personale scolastico sugli obiettivi, sui contenuti, sui metodi, 

sulle pratiche didattiche esull’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree (Conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità; Cittadinanza attiva e digitale; 3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 

al benessere della persona) da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di studi. 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
SELEZIONE REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 

A -Titoli di studio 1. Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale. 
2. Laurea triennale che non costituisce titolo di accesso al titolo 

indicato al punto A1 
3. Dottorato di ricerca  
4. Corso di perfezionamento/master 1500 ore e 60 CFU. 

 

Punti 10 
Punti 8 
 
Punti 5 
Punti 2 (max. punti 6) 

B-Titoli di servizio o 
di lavoro 

1. Esperienza lavorativa come esperto in percorsi PON-FSE/POR 
inerenti alla tematica. 

2. Direzione/docenza/partecipazione come relatore/organizzatore 
in percorsi di educazione alla pace, alla legalità, alla cittadinanza, 
ai diritti umani, all’intercultura; 

Per ogni esperienza: 
Punti 2 (max. punti 10) 

Punti 1 (max. punti 5) 



C-Titoli culturali 
specifici 

1.Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici, 
tenuti su ambiti quali: educazione alla cittadinanza, educazione 
interculturale, educazione civica; 

2.Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, …). 
3.Referente per la Legalità o altri incarichi correlati alla tematica; 

 
Punti 2 (max. punti 4) 
 
Punti 1 (max. punti 3) 
Punti 2 (max. punti 4) 

D 1. Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) attinenti 
all’attività richiesta 

 
Punti 2 (max. punti 6) 

E Disponibilità a seguire corsi di formazione richiesti dalla normativa in 
materia di Educazione Civica. 

Requisito di accesso. 

 

Un’apposita Commissione, individuata dal Dirigente scolastico, esaminerà le domande presentate e, alla luce dei 

criteri sopra indicati, ne dichiarerà l’ammissibilità e procederà a stilare la graduatoria. 

Il personale interessato dovrà far pervenire l’istanza di partecipazione, debitamente firmata, entro le ore 12:00 

del 15 ottobre 2022, tramite e mail all’indirizzo csic872004@istruzione.it . 

In caso di domande inviate a mezzo raccomandata, non fa fede il timbro postale di spedizione ma la data di 

acquisizione al protocollo della scuola. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

COMPENSO 

In sede di contrattazione integrativa di Istituto sarà determinato il compenso per lo svolgimento dell’incarico. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE PRIVACY) E DEL GDPR 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di Cetraro nel rispetto del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano; responsabile del trattamento dei dati 

è il DSGA Martina Cupello. 

PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente avviso è pubblicato nel sito web della Scuola www.iccetraro.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità 

legale”. 

 
 

 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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