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Oggetto: Manifestazione di interesse/pre call a partecipare alla selezione per l’incarico di formatore o 
tutor d’aula dei corsi di formazione sull’insegnamento dell’Educazione civica di cui alla legge 92/19. 
Scadenza 6 novembre 2020. 

 
La nota della DG del Personale della scuola n. 19479 del 16 luglio 2020, ha indicato le linee guida 

con cui sono stati ripartiti, per ambito e scuola polo afferente, i fondi per la realizzazione delle azioni 
formative rivolte al personale docente degli istituti statali di ogni ordine e grado, nei numeri dei referenti 
indicati per ciascun istituto, finalizzate a rendere operativo sul territorio l’insegnamento dell’Educazione 
Civica ai sensi della L. 92/2019. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Istituto “Dettori” di Tempio Pausania 
(https://www.liceodettoritempio.edu.it/index.php), in qualità di capofila di rete per la formazione 
d’ambito sull’insegnamento dell’Educazione civica, nella previsione di organizzare i suddetti corsi, ha 
pubblicato all’albo on-line del proprio sito istituzionale 
(https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=ss15977) due distinte 
pre call, con scadenza 6 novembre 2020, che si inoltrano in allegato. Le pre call, non vincolanti in alcun 
modo e preliminari alle selezioni vere e proprie che seguiranno sempre a cura della scuola capofila di rete, 
sono rivolte ai docenti che intendessero svolgere l’incarico di formatore o tutor nei corsi di formazione. 
Tale raccolta di manifestazioni d’interesse, la più ampia possibile, si rende necessaria al fine di meglio 
quantificare le disponibilità sull’intero territorio regionale e garantire una selezione finalizzata ad associare, 
al meglio, tutor d’aula o formatori ai singoli corsi che partiranno a breve, in modalità a distanza, per le 
scuole della regione. Vista l’importanza dell’iniziativa e in previsione della imminente fase di selezione, si 
invitano le SS.LL. a veicolare tali informazioni presso i docenti in servizio nel proprio istituto, con 
preghiera di massima diffusione e sensibilizzazione a partecipare.  

 
 
È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

                                                                                Il C.S.I.  
           D.T.   Nicola Orani  
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